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TABELLA B 
 
 

REQUISITI SPECIFICI DI MERITO 
Per partecipare alla selezione è necessario avere conseguito al 30 ottobre 2019 il numero minimo di 
crediti riportati nella tabella all’Art. 2 del Bando con una media ponderata complessiva non 
inferiore a 22/30. 
 
1) Attività di collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e 

raccolte librarie nonché spazi di studio e didattici:  
 
A) presso la Biblioteca della Scuola (BEM): 

conoscenze informatiche di base e buona conoscenza della lingua inglese o francese; 
conoscenze ed esperienza dei servizi di biblioteca. Conoscenza dei contenuti pubblicati sul 
sito della Biblioteca (http://www.bem.unito.it/) 
Sarà data priorità a chi possa dimostrare di avere maturato esperienze in questo settore. 

B)      presso l’Area Logistica della Scuola: 
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021) 

 
2)    Attività di collaborazione per l'agibilità e predisposizione di attività didattiche 

pratico-applicative e dei servizi informativi e di supporto rivolti alla 
popolazione studentesca: 

 
C) presso l’Ufficio della Didattica della Scuola: 

Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021) 

D) supporto ai Master e al Corso di Perfezionamento in Fiscalità Internazionale ed 
Europea del Dipartimento di Management: 
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2019-marzo 2020) 

3) Svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività 
amministrativa    non implicanti l’assunzione di responsabilità 

 
E) presso l’Ufficio Amministrazione e Contabilità della Scuola: 

Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021) 
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4)  Attività informatiche legate alla didattica  
 
F) presso il Laboratorio linguistico di Scuola: 

conoscenze informatiche di base e buona conoscenza della lingua straniera. Sarà data 
priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione (febbraio2020-
marzo 2021) 

 
5)   Attività di supporto all’Orientamento 
 

G)        presso l’Ufficio Orientamento di Scuola: 
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021 

 
 
6)   Attività di supporto alla mobilità internazionale: 

 
H)       presso l’Ufficio internazionale e mobilità internazionali studenti di Scuola: 

conoscenze di informatica di base e buona conoscenza della lingua inglese o francese o 
spagnola. 
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021) 

 

7)   Attività di supporto all’organizzazione dei tirocini: 
 
I)    presso l’Ufficio Job Placement della Scuola:  

conoscenze di informatica di base e buona conoscenza della lingua inglese. 
Sarà data priorità a chi darà la disponibilità per l’intero periodo della collaborazione 
(febbraio 2020-marzo 2021) 

    
 
 
 
 
 


