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Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

 

 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Open UNIPD 

(Codice progetto: PTXSU0022222013690NMTX) 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 

E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo 

sostenibile e sociale 

9. Attività di tutoraggio scolastico 

24. Sportelli Informazione 

 

DURATA DEL PROGETTO 

12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Con il termine orientamento, secondo la definizione fornita dall’Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD, 2004) ci si riferisce a tutti quei servizi e attività che 

sostengono le persone di ogni età e in qualsiasi momento della loro vita nelle scelte educative e 

occupazionali e nella gestione delle loro carriere. In linea con questa definizione, attraverso il 

progetto Open UNIPD, l’Università di Padova vuole promuovere un orientamento consapevole e 

inclusivo all'istruzione terziaria e facilitare l'accesso ai percorsi di studi universitario e la 

partecipazione alle esperienze formative e di mobilità studentesca promosse dall'Ateneo, anche al 

fine favorire il successo formativo e di evitare il drop out e l'abbandono dei percorsi accademici.  

 

Attraverso la realizzazione del progetto si intende quindi contribuire alla realizzazione del 

programma Giovani, istituzioni e Università: legami per la coesione sociale e in particolare al 

raggiungimento dell’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 “Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 

inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti” e dei relativi target 

4.3 “Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione 

a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e di terzo livello, compresa 

l'Università”,  4.5 “Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la 

parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più vulnerabili, 

comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili” 

e 4.7 “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze 

necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo 

sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione 

di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità 

culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”. 

 

In linea con i summenzionati Target dell’Agenda 2030, la facilitazione dell’accesso all’Università 

e la promozione dell’orientamento come diritto della persona e come processo di costruzione del 
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proprio futuro, diventano pertanto strategici per l’Università di Padova, poiché nel favorire 

l’avvicinamento di giovani all’istruzione terziaria, risponde anche all’esigenza dell’Ateneo di 

diventare punto di riferimento culturale e sociale per la cittadinanza. 

Proprio per questa volontà (c.d. Terza Missione) anche l’Università di Padova, a partire dalle 

richieste del territorio e dai suggerimenti dei propri stakeholders, sta mettendo in atto una serie di 

azioni per l’inclusione di giovani nel contesto universitario e locale, in armonia con le finalità di 

public engagement e formazione continua, finalizzate a promuovere la divulgazione scientifica, 

aumentare il dialogo tra le attività di ricerca e formazione svolte e il territorio, avvicinare la 

comunità alla conoscenza e alle istituzioni universitarie, generando un impatto sociale, economico 

e culturale positivo per un'ampia e diversificata platea di beneficiari, indipendentemente dallo 

status di ciascuno. 

L’istruzione e l’accesso ad un’educazione di qualità giocano inoltre un ruolo fondamentale nel 

favorire l’occupabilità, nel garantire un lavoro dignitoso e quindi nel combattere l’esclusione 

sociale migliorando la vita delle persone.  

Inoltre, lo sviluppo delle occasioni di incontro tra il mondo del lavoro e la crescita delle e dei 

giovani non può più prescindere dai temi relativi all’internazionalizzazione e allo sviluppo di 

un’identità europea e globale, come chiave per lo sviluppo di una società multietnica e 

multiculturale, dove la diversità sia percepita come un valore aggiunto, in linea con l’Obiettivo 11 

dell’Agenda “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”. 

 

Le strutture afferenti all'Università degli Studi di Padova coinvolte nel presente progetto operano 

congiuntamente e con azioni, sia all'interno dell'Ateneo che nel territorio cittadino, regionale, 

nazionale e internazionale, per favorire l'accesso all'istruzione superiore, alle opportunità di 

mobilità internazionale in ambito universitario e garantire un contesto accademico e lavorativo 

inclusivo al fine di ridurre le disuguaglianze sociali, economiche di genere e culturali e permettere 

occasioni di crescita e di formazione per tutte e tutti. 

 

Di seguito vengono esplicitati i contributi che ogni sede coinvolta intende apportare al fine di 

raggiungere l’obiettivo del presente progetto, secondo le proprie specificità: 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI (TESAF) 

Al fine di raggiungere l’obiettivo individuato dal progetto, il Dipartimento TESAF intende favorire 

e rafforzare la propria comunicazione rendendola più chiara, accessibile e diretta e accrescere la 

qualità dell’informazione e dei servizi di orientamento legati ai Corsi di Laurea, anche per rendere 

più attrattivi i percorsi di studio in ambito ambientale. 

Il Dipartimento intende infatti trasmettere a più giovani le reali potenzialità legate allo studio 

dell’ambiente naturale con tutte le sue sfaccettature e l’importanza del “saper leggere” i segnali che 

la natura ci dà. Inoltre, si propone di incentivare, oltre all'applicazione tecnica delle conoscenze, 

un approccio sostenibile alle sfide della crisi climatica, del rischio idro-geologico ad esse legato, 

della sostenibilità ambientale non solo come slogan, ma come reale percezione e convincimento. 

Il canale di azione individuato per il raggiungimento dell’obiettivo si esplicita in un contatto diretto 

con gli Istituti di Istruzione Secondaria del territorio, per proporre attività seminariali e promuovere 

incontri extra-scolastici con le studentesse e gli studenti delle ultime classi. 

Inoltre, il Dipartimento TESAF intende proporre field trip tematici rivolti alle e a giovani dai 15 ai 

18 anni che possano soddisfare, da un lato l’esigenza di avvicinare le giovani generazioni ad 

argomenti di grande attualità legati all’ambiente e alla natura, suscitando la loro sensibilità verso 

tali aspetti; dall’altro di far capire l’importanza di professioni specializzate e dedicate a tematiche 

attuali come il clima e l’ambiente, la valorizzazione delle risorse naturali, ma anche a 

problematiche specifiche e alla loro reale risoluzione, come i danni arrecati da un’errata gestione 

dell’uomo di foreste e territori. 
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PROJECTS & MOBILITY OFFICE 

Il PMO si impegna a migliorare gli strumenti di internazionalizzazione in essere e a svilupparne di 

nuovi ed innovativi, con l’obiettivo di fornire l’accesso ad opportunità di qualità ed allo stesso 

tempo più inclusive. L’incremento di programmi attivi sia in termini di numeri che di tipologie 

mette a disposizione una più ampia scelta di possibilità di crescita sia personale che professionale 

all’interno di contesti interculturali e sfidanti. Una più ampia offerta garantisce, in primo luogo, la 

possibilità per chi ne beneficia di trovare l’esperienza internazionale che più facilmente risponda 

alle proprie necessità ed esigenze e, più diffusamente, un maggiore livello di inclusione. Lo 

sviluppo negli ultimi anni di schemi di mobilità innovativi che comprendono una forte o 

predominante componente di attività da remoto consentono il coinvolgimento anche di quelle 

categorie più fragili a cui in precedenza era totalmente o parzialmente preclusa la mobilità o che vi 

rinunciavano a causa dei troppi ostacoli. Il potenziamento di tali attività consente un incremento 

nel tasso di internazionalizzazione della comunità accademica e conseguentemente della società in 

generale: anche la fetta di popolazione non direttamente coinvolta beneficia indirettamente di un 

contesto sociale fortemente internazionalizzato e sensibilizzato verso la multiculturalità.  

L’Università di Padova si sta impegnando nello sviluppare diverse tipologie di mobilità innovative, 

potenziando le proprie competenze nel campo del Virtual Exchange (come da strategia 

istituzionale) o dei Blended Intensive programmes promossi dal nuovo programma Erasmus+ 

(2021-2027). Anche il programma dell’Alleanza delle Università Europee Arqus, al quale aderisce 

l’Ateneo, per il prossimo quadriennio prevede l’approfondimento di nuove tipologie di esperienze 

internazionali quali la mobilità virtuale, attività di twinning ed altre mobilità innovative di breve 

durata. L’Alleanza si impegnerà, inoltre, a promuovere le esperienze di internazionalizzazione sia 

interne che esterne verso una dimensione più globale.  

Scegliere consapevolmente l’opportunità o le opportunità più adeguate al proprio percorso di 

crescita e alle proprie necessità si rende cruciale. Alla base di esperienze di mobilità efficaci e di 

elevata qualità vi è un percorso formativo individuale strutturato. Il PMO si pone come obiettivo 

quello di supportare e fornire gli elementi necessari perché l’internazionalizzazione in ogni sua 

forma sia parte integrante del progetto personale, accademico e professionale, soprattutto di 

studentesse e studenti attualmente iscritti e futuri. 

  

SERVIZIO DI TUTORATO - SCUOLA DI PSICOLOGIA 

Per favorire la realizzazione dell’obiettivo del progetto, il Servizio intende sostenere le forme di 

apprendimento attivo, consapevole e orientato al contesto accademico, al fine di stimolare le 

competenze, le risorse personali delle e dei giovani e ridurre così il dropout accademico. 

In particolare si vuole favorire:   

- il potenziamento dei servizi di tipo organizzativo, informativo, consulenziale, orientativo e 

formativo di tipo tutoriale, e dei tempi di elaborazione e risposta delle richieste di studentesse e 

studenti; questo, anche con particolare riferimento a forme di consulenza a distanza 

- il potenziamento dei progetti di didattica complementare, anche in forma a distanza. 

Inoltre, si intende apportare un miglioramento della qualità dei servizi di organizzazione e gestione 

della didattica di Scuola e ridurre i tempi e carichi di elaborazione delle richieste, con conseguente 

riduzione dei tempi di risposta a studentesse e studenti.  

 

UFFICIO CARRIERE STUDENTI 

Per raggiungere l’obiettivo del progetto, l’Ufficio Carriere Studenti intende favorire la 

comunicazione efficace e inclusiva rivolta a studentesse e studenti, personale amministrativo e 

docente dell’Ateneo e le realtà del territorio. 

L’ufficio intende infatti supportare le persone che vi si rivolgono, aiutandole ad “abitare” 

l’Università e a possedere tutte le informazioni necessarie per gestire e completare il proprio 

percorso di studi. Studentesse e studenti consapevoli, informati e in grado di cogliere le diverse 

opportunità che l’Ateneo offre, riusciranno a vivere meglio l’esperienza universitaria e a 
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concludere con serenità il proprio percorso di studi. 

 

In particolare l’Ufficio Carriere Studenti si impegna a: 

- rendere accessibili le informazioni sul funzionamento dell’Ufficio tramite i canali social, il sito 

istituzionale, la presenza nelle sezioni dei siti di società e istituzioni dedicate alla formazione e allo 

sviluppo delle persone 

- favorire il dialogo intergenerazionale, valorizzando e supportando l’accesso alle risorse 

dell’Università da parte di persone con esperienze formali, non formali e informali già acquisite e 

da valorizzare 

 

UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 

L’Ufficio Dottorato e Post Lauream, in un’ottica di raggiungimento dell’obiettivo individuato dal 

progetto, si impegna a fornire supporto specifico alle studentesse e agli studenti internazionali al 

fine di creare azioni finalizzate sia a facilitarne l’ingresso che a favorirne l’inclusione. Tale 

impegno si estrinseca nelle seguenti azioni:  

- favorire la comprensione delle procedure amministrative alle studentesse e agli studenti non 

madrelingua 

- implementare gli strumenti di comunicazione da remoto volti a favorire le possibilità anche per 

le studentesse e gli studenti più fragili 

- favorire le procedure di certificazione delle soft skills e microcompetenze in ottica di spendibilità 

dei titoli rilasciati dall’Ateneo. 

Inoltre, si intende apportare un miglioramento della qualità dei servizi di organizzazione e gestione 

dell’elaborazione delle richieste, con conseguente riduzione dei tempi di risposta all’utenza. 

 

 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

Fermo restando che le attività si svolgeranno in presenza e la sede di accoglienza è organizzata 

affinché ciò avvenga, è possibile che parte delle attività previste per le operatrici e gli operatori di 

Servizio Civile siano realizzate da remoto, nella misura massima del 30% delle ore annuali 

previste. Il ricorso a tale opzione ha lo scopo di garantire la continuità di servizio in caso di 

chiusure della struttura o di eventuali altre cause di forza maggiore. 

L’attività da remoto sarà realizzabile a condizione che l’operatrice o l’operatore disponga di 

adeguati strumenti per l’attività da remoto, oppure che la struttura sia in grado di fornirli. 

Si potrà, inoltre, ricorrere all’attività “da remoto” anche se non pianificato, in via eccezionale, in 

situazioni di emergenza che non consentano l’operatività presso le sedi. In tali casi l’ente titolare 

avrà cura di dare opportuna comunicazione al Dipartimento. 

 

Di seguito sono indicate le attività che le operatrici e gli operatori volontari coinvolti andranno a 

svolgere concretamente. 

 

Le attività sono in parte condivise, ma svolte in ciascuna sede di assegnazione, e in parte 

complementari e specifiche, in relazione all’ambito di intervento e target di riferimento di 

ciascuna struttura. 

 

Attività comuni e condivise per tutte le sedi: 

 

1. Gestione dell’utenza, interna ed esterna e back office 

- supporto nella gestione e nella comunicazione con l’utenza interna (personale amministrativo 

afferente all’Amministrazione Centrale, ai Dipartimenti e ai Centri dell’Ateneo di Padova e corpo 

docente) 

- supporto nella gestione dell’utenza esterna, anche attraverso l’affiancamento alle attività di front 
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office di consulenza con giovani interessati a immatricolarsi, studentesse e studenti già iscritti ai 

diversi percorsi di studio dell’Università, post-doc, ricercatrici e ricercatori, assegniste e 

assegnisti, anche internazionali 

- collaborazione allo svolgimento di attività di back office e segreteria organizzativa per 

l’espletamento delle attività relative ai processi in capo alle strutture coinvolte. 

 

2. Attività informativa 

- supporto nella gestione dei siti e delle pagine web istituzionali e collaborazione per 

l’aggiornamento delle informazioni online relative alle strutture coinvolte dal progetto 

- aiuto nella redazione dei contenuti e nella preparazione del relativo materiale informativo, anche 

in lingua inglese e rivolti ad un target internazionale, al fine di far conoscere i servizi e i progetti 

e le attività che svolgono le strutture (ad esempio: video-tutorial, presentazioni multimediali, 

pubblicazioni e guide cartacee e online) 

- supporto nell’organizzazione di attività e incontri informativi sulle azioni e sui servizi dedicati 

a diversi target delle strutture coinvolte nel progetto 

 

3. Attività di promozione online  

- supporto nella gestione e nell’aggiornamento dei canali, delle pagine e dei profili social delle 

diverse strutture (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) 

- aiuto nella predisposizione e pubblicazione di post e di contenuti multimediali, anche in lingua 

inglese e rivolti ad un target internazionale, secondo il piano editoriale e la linea previsti dalle 

singole strutture coinvolte nel progetto 

- collaborazione alla preparazione e all’invio delle newsletter per la promozione e 

pubblicizzazione delle iniziative verso i target delle diverse strutture coinvolte. 

 

 

Sono previste inoltre le seguenti attività complementari, rispondenti alle specificità di ogni sede: 

 

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI (TESAF) 

(n. operatrici e operatori volontari: 1)  

 

Oltre alle attività comuni e condivise per tutte le sedi, all’operatrice/operatore volontario verrà 

chiesto di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività: 

1.Attività seminariali presso le scuole 

- contatto via email/telefono con le scuole secondarie per l’individuazione del referente con il 

quale fissare un appuntamento di presentazione del programma 

- aiuto nel coordinamento delle visite con docenti interni al dipartimento e supporto nella 

preparazione della scaletta e materiali di presentazione 

- calendarizzazione delle visite presso le scuole secondarie contattate 

- aiuto nella preparazione del materiale informativo per gli incontri 

- partecipazione agli incontri e supporto a docenti 

2. Incontri di orientamento presso le scuole e/o presso il campus di Agripolis 

- collaborazione alle attività di contatto con le scuole secondarie in Regione per l’invio di inviti 

agli eventi 

- supporto nell’organizzazione degli eventi che si realizzeranno presso le scuole individuate o 

presso il campus di Agripolis: logistica, calendarizzazione e rispetto delle tempistiche, contatti 

con il personale coinvolto, aiuto nella preparazione del materiale informativo e promozionale e 

nella comunicazione 

- supporto nel coordinamento del personale interno e nel coinvolgimento di docenti, ricercatrici e 

ricercatori, dottorande e dottorandi, studentesse e studenti 

- supporto nella realizzazione degli incontri 
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3. Field trip tematici con evento conclusivo e contest fotografico 

- aiuto nella gestione delle iscrizioni provenienti dalle scuole secondarie e delle iscrizioni singole 

- aiuto nel coordinamento e nell’organizzazione del contest e dell’evento conclusivo (logistica, 

coinvolgimento studentesse e studenti) 

- supporto alle attività di comunicazione e promozione sul sito istituzionale e sui social media e 

affiancamento nella pianificazione settimanale e mensile dei post, supporto nella redazione dei 

testi (in italiano e in inglese) e aiuto nella ricerca su banche dati di ateneo o online di immagini 

adeguate e coerenti alla notizia ed eventuale elaborazione grafica delle stesse 

- eventuale supporto alla predisposizione di campagne sponsorizzate e mirate 

- aiuto nell’elaborazione di statistiche sui risultati ottenuti dalle campagne sponsorizzate e non. 

 

PROJECTS & MOBILITY OFFICE 

(n. operatrici e operatori volontari: 2) 

  

Oltre alle attività comuni e condivise per tutte le sedi, alle operatrici e agli operatori volontari sarà 

richiesto di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività trasversali all’Ufficio Projects 

& Mobility:  

1. Promozione delle opportunità di mobilità per studentesse e studenti incoming e outgoing: 

verranno organizzati appositi eventi rivolti ai partner, alle e agli aspiranti studenti incoming, alle 

e agli studenti e outgoing e anche di incontro tra le diverse categorie. Si svilupperanno e 

miglioreranno i materiali promozionali e i canali di comunicazione utilizzati dall’Ufficio, 

esplorando anche nuovi strumenti 

2. Azioni di sensibilizzazione verso le fasce preuniversitarie: in collaborazione con ESN Padova 

si organizzeranno incontri di promozione della mobilità e internazionalizzazione in generale 

presso alcune scuole superiori. Inoltre, l’Ufficio parteciperà ad eventuali iniziative di Ateneo 

rivolte allo stesso target 

3. Supporto e orientamento dell’utenza prima, durante e dopo la mobilità, attraverso attività di 

sportello e consulenza individuale, i vari canali di comunicazione utilizzati dall’ufficio e 

organizzando eventi ed incontri dedicati 

4. Promozione e sviluppo delle opportunità di mobilità e internazionalizzazione innovative. 

Verranno organizzati appositi eventi rivolti ai partner, alle studentesse e agli studenti e allo staff. 

Si utilizzeranno i canali di comunicazione già esistenti o sviluppandone di nuovi per supportare 

l’utenza e orientarla nella scelta e nello sviluppo anche dei programmi innovativi. Verranno 

sviluppati materiali promozionali e/o informativi ad hoc 

5. Azioni di internazionalizzazione a casa verso le studentesse e gli studenti e il personale non 

mobile. Si lavorerà alla progettazione, promozione ed implementazione.  

6. Supporto all’implementazione di nuovi schemi di mobilità e ad attività di 

internazionalizzazione innovative (per es. moduli di Virtual Exchange, Blended intensive 

programmes e programmi collaborativi) partecipando attivamente alla realizzazione anche in 

qualità di tutor e/o facilitator, laddove necessario  

7. Supporto allo sviluppo e alla redazione di progetti europei ed eventuale supporto alla gestione 

sia per progetti di Ufficio che di altre strutture  

 

Inoltre, sulla base delle conoscenze e competenze, delle attitudini personali e professionali e delle 

precedenti esperienze maturate, le operatrici e gli operatori volontari in servizio presso 

l’International Office/Projects&Mobility Office potranno affiancare il personale nei due settori 

dell’ufficio, approfondendo alcune specificità tipiche dei settori stessi. 

In particolare, chi sarà impegnato nel settore Mobility, potrà approfondire le attività che 

caratterizzano la mobilità anche nella dimensione di supporto e assistenza specifica alle singole 

realtà disciplinari dell’Ateneo grazie alla collaborazione con gli uffici del settore stesso presso le 

Scuole/Dipartimenti. Avrà, infatti la possibilità di analizzare come gli stessi processi di gestione 
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della mobilità studentesca possano essere declinati ed adattati alle necessità specifiche delle 

diverse Scuole/Dipartimenti dal contatto diretto con studentesse e studenti per servizi di 

orientamento o accoglienza alle attività strettamente connesse con l’ambito didattico, quali i 

learning agreement o le pratiche di riconoscimento, ecc.  

L’operatrice o l’operatore volontario del settore Projects&Partnerships, invece, potrà 

approfondire e collaborare per la stesura e gestione di progetti Europei, nella collaborazione con 

Partner per la realizzazione di attività congiunte, ma soprattutto nello sviluppo e 

nell’implementazione delle nuove sfide poste in tema di internalizzazione. 

 

SERVIZIO DI TUTORATO - SCUOLA DI PSICOLOGIA 

(n. operatrici e operatori volontari: 1)  

 

Oltre alle attività comuni e condivise per tutte le sedi, all’operatrice/operatore volontario verrà 

chiesto di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività: 

1. Assistenza alla diffusione informativa, all’organizzazione degli spazi, contatto e informazioni 

alle e agli iscritti ai corsi della Scuola (ad es., gestione spazi social, diffusione comunicazioni agli 

iscritti, etc.) 

2. Data collection/analysis per attività tutoriali/didattiche (assistenza ai Tutori nell’analisi dei dati 

di affluenza, Quality of Service, tipologia di richieste/bisogni, efficacia ed efficienza delle attività 

tutoriali) 

3. Supporto organizzativo e servizi di progettazioni speciali per seminari ed eventi (attività 

informativa, organizzativa interna, gestione delle iscrizioni e materiali) 

4. Assistenza formativa nei minicorsi (gestione iscrizioni e diffusione delle informazioni alle 

studentesse e agli studenti) 

5. Assistenza nei gruppi di studio (gestione iscrizioni, diffusione informazioni alle studentesse e 

agli studenti)  

 

UFFICIO CARRIERE STUDENTI 

(n. operatrici e operatori volontari: 2)  

 

Il ruolo fondamentale delle operatrici e degli operatori volontari in servizio presso l’Ufficio 

Carriere Studenti sarà di essere da trait d'union tra i propri pari individuati nelle studentesse e 

negli studenti e l'Ufficio. Sarà loro compito importante gestire il rapporto con il pubblico e 

migliorare l'accoglienza dell'utenza anche straniera; raccogliere suggerimenti e segnalazioni da 

parte delle studentesse e degli studenti in merito ai servizi erogati, allo scopo di contribuire alla 

trasparenza e all’innovazione dei processi nei confronti della cittadinanza che beneficia dei 

servizi. Partecipare alla realizzazione di un’efficace gestione informatica dei flussi. 

 

Oltre alle attività comuni e condivise per tutte le sedi, alle operatrici e agli operatori volontari 

verrà chiesto di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività: 

1. Supporto alle attività di front office con accoglienza delle studentesse e degli studenti e rilascio 

di certificati, del diploma di laurea e consulenza sulle attività dell’Ufficio  

2. Supporto alle attività di back office legate alla gestione della carriera, dall’immatricolazione al 

conseguimento del titolo: uso del programma ESSE3 per risolvere le problematiche più semplici 

legate alla carriera delle persone iscritte ai corsi di studio dell’Ateneo 

3. Supporto nella gestione delle comunicazioni e delle istanze assegnate all’Ufficio Carriere 

Studenti: aiuto nella predisposizione e nella gestione dei documenti in entrata e in uscita. 

 

UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM 

(n. operatrici e operatori volontari: 2)  
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Oltre alle attività comuni e condivise per tutte le sedi, alle operatrice/operatori volontari verrà 

chiesto di collaborare per la realizzazione delle seguenti attività: 

 

1. Supporto alla progettazione e istituzione dei Corsi Post Lauream in particolare attraverso la 

consulenza dalle strutture didattiche sulla banca dati OFF e Simbad e la creazione di form per 

l’inserimento dei dati 

2. Collaborazione alla gestione di concorsi, corsi, esami di ammissione, graduatorie attraverso il 

supporto alle commissioni nei giorni di esame e nei controlli dei verbali per la redazione delle 

graduatorie 

3. Supporto all’immatricolazione con ricezione delle candidature, verifica preliminare dei titoli 

conseguiti all’estero, inserimento nei database (Esse3+, Nomos) e gestione relative carriere, piani 

e borse di studio, certificazioni e rilascio diplomi. Le operatrici e gli operatori volontari saranno 

impegnati sia nell’attività di raccolta e verifica delle domande (allo sportello o ricevute via posta) 

sia nel loro inserimento negli applicativi di gestione delle carriere. Infine saranno impegnati nel 

monitoraggio delle carriere (tasse, esami, benefici, anche attraverso l’utilizzo di data base specifici 

Esse3+ e Nomos) 

4. Supporto al monitoraggio del processo sulla qualità nei Corsi Post Lauream, attraverso lo studio 

dei flussi secondo la norma ISO-9001 

5. Supporto alla gestione borse di studio e contratti di formazione specialistica per corsi post 

lauream attraverso l’aiuto nella predisposizione dei documenti per le e i corsisti e per gli enti 

eroganti 

6. Supporto alla gestione di convenzioni didattiche e accordi con partner nazionali e internazionali 

con la predisposizione di comunicazione ai partner e la verbalizzazione degli incontri 

eventualmente resisi necessari 

7. Aiuto e supporto informativo al personale docente, alle e ai collaboratori alla didattica e 

supporto alla valutazione corsi da parte delle studentesse e degli studenti, attraverso l’analisi dei 

questionari di soddisfazione delle studentesse e degli studenti e i report degli stessi e attraverso la 

predisposizione di specifiche procedure per la raccolta delle informazioni in merito 

8. Supporto alla consulenza in merito ai requisiti d’accesso per i concorsi a cattedre e le classi 

d’abilitazione, attraverso il supporto all’organizzazione e alla realizzazione di momenti formativi 

relativi 

9. Supporto alla consulenza in merito agli adempimenti da compiere e finalizzati al rilascio degli 

open badge, attraverso la predisposizione di momenti informativi ed operativi in merito. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

Sede Codice sede Indirizzo Comune 

Dipartimento Territorio e 

Sistemi Agro-Forestali 

(TESAF) 

181019 Viale dell’Università, 16 Legnaro 

Projects & Mobility Office 

(International Office) 
203334 

Lungargine del Piovego, 

1 
Padova 

Servizio di Tutorato - Scuola 

di Psicologia 
181031 Via Venezia 12/2 Padova 

Ufficio Carriere Studenti 181033 
Lungargine del Piovego 

2/3 
Padova 

Ufficio Dottorato e Post 

Lauream 
181040 Via Ugo Bassi, 1 Padova 
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POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 

 

Sede Codice 

sede 

Posti 

Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali 

(TESAF) 
181019 1 

Projects & Mobility Office (International Office) 203334 2 

Servizio di Tutorato - Scuola di Psicologia 181031 1 

Ufficio Carriere Studenti 181033 2 

Ufficio Dottorato e Post Lauream 181040 2 

Tutti i posti sono senza vitto e senza alloggio 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED 

ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Giorni di servizio a settimana: 5 giorni (da lunedì a venerdì) 

Orario: 1145 ore annue (25 ore settimanali in media) 

 

I seguenti obblighi sono assunti da parte delle e dei giovani in Servizio Civile Universale, senza 

alcuna distinzione per la sede in cui si troveranno ad operare: 

- Rispettare i doveri sottoscritti con la firma del contratto di Servizio Civile Universale 

- Rispettare il Regolamento Generale di Ateneo (D.R. 735/2018), il Codice di 

Comportamento dell’Università degli Studi di Padova (D. R. 3269/2014) e il regolamento interno 

all’ente partner 

- Disponibilità a turnarsi con possibili giovani in SCU presenti in struttura 

- Flessibilità oraria ed eventuale disponibilità pomeridiana/serale di servizio e nei festivi, 

laddove richiesta (conclusione del servizio entro le ore 23.00) 

- Riservatezza nel trattamento delle informazioni relative ai servizi svolti e all’utenza gestita 

- Disponibilità agli spostamenti presso altre sedi o enti con cui la struttura collabora 

- Disponibilità a partecipare agli eventi organizzati dalla struttura/ente (es. convegni, 

seminari, fiere, congressi, mostre, corsi di formazione, ecc) anche in orario diverso da quello 

previsto per il servizio (compresi i giorni festivi, sabato e/o domenica) ed eventualmente presso 

altre sedi che collaborano con la struttura/ente di afferenza 

- Disponibilità a spostarsi presso altre sedi per esigenze di servizio, formazione e/o per 

momenti di scambio e/o organizzazione di iniziative integrate tra le diverse sedi di progetto 

- Disponibilità a trasferte per brevi periodi in ordine alle esigenze di realizzazione del 

progetto 

- Disponibilità a far coincidere, preferibilmente, i propri giorni di permesso-ferie con le 

occasioni di chiusura obbligatoria della sede di servizio, secondo quanto disposto dal Legale 

Rappresentante dell’Ente presso cui si presta servizio e di cui verrà data tempestiva 

comunicazione* 

- In occasione delle seguenti festività, qualora coincidano con i giorni di servizio concordati 

con la struttura, l’operatrice volontaria e l’operatore volontario non si recano in servizio: 1° 

gennaio, 6 gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° 

novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Ciò vale anche in occasione del Santo Patrono 

del comune della sede di servizio 

- Disponibilità a compilare i questionari che vengono proposti durante l’anno di Servizio 

Civile Universale relativamente alle attività a cui si partecipa 
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*Se i giorni di chiusura della struttura risulteranno essere superiori a un terzo rispetto al totale dei 

giorni di permesso previsti e l’operatrice o l’operatore volontario non volesse usufruire dei 

permessi in queste occasioni, al fine di consentire la continuità di servizio, si prevede la possibilità 

di:  

- impegnare la o il giovane in attività da remoto coerenti con quelle previste dal progetto e per le 

quali l’OLP assegnerà obiettivi, anche su base settimanale, per verificare l’effettiva realizzazione 

delle attività indicate secondo le modalità definite e concordate 

- oppure, impegnare la o il giovane in una sede alternativa non coincidente con la sede di 

assegnazione, secondo quanto previsto dalle Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra 

enti e operatori volontari del servizio civile universale del 14 gennaio 2019, per un periodo non 

superiore a sessanta giorni, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla 

realizzazione del progetto medesimo. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze rilasciata da UMANA FORMA srl, soggetto titolato ai sensi e 

per gli effetti del d. lgs. N. 13/2013, rilasciata alla conclusione del Percorso di Servizio Civile 

Universale. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

1) Test di preselezione (eventuale) 

Le candidate e i candidati che presentano domanda devono sostenere un test di preselezione per i 

progetti nei quali il rapporto tra domande pervenute e posti messi a bando dovesse risultare 

particolarmente elevato.  

La data e il luogo della preselezione vengono comunicati con apposita mail inviata dall'Ufficio 

Public engagement e pubblicati sul sito di Ateneo. 

Per sostenere la prova di preselezione è necessario presentarsi muniti di un documento di identità 

in corso di validità ai sensi della vigente normativa. 

I temi oggetto delle preselezioni sono: 

 Storia del Servizio Civile Nazionale e dell’obiezione di coscienza 

 Legge Nazionale istitutiva del Servizio Civile Nazionale n. 64/2001 

 Decreto legislativo n. 77/2002 - Disciplina del Servizio civile nazionale a norma  

dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64 

 Carta di impegno etico del Servizio Civile Universale 

 Decreto n. 40 del 2 marzo 2017 - Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a  

norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 

 Artt. 2-4-11-52 della Costituzione Italiana 

 Progetto scelto 

 

L’assenza alla prova di preselezione comporta l’esclusione dall’intera selezione. Il punteggio 

ottenuto nel test di preselezione non contribuisce a formare il punteggio complessivo delle 

candidate e dei candidati.  

La pubblicazione dell'elenco delle persone ammesse al colloquio a seguito della preselezione viene 

comunicato tramite e-mail oltre che affisso alla bacheca di Palazzo Storione (Riviera Tito Livio, 6, 

Padova) e pubblicato sul sito di Ateneo. La pubblicazione del suddetto elenco ha valore di notifica 

a tutti gli effetti.  

Nel caso in cui la preselezione non sia prevista, si accede direttamente al colloquio.  

 

2) Valutazione dei titoli della domanda di ammissione 

Per le fasi della selezione si utilizzano delle schede appositamente predisposte e, di seguito, sono 

indicati i criteri utilizzati nella valutazione dei titoli. 
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Scheda valutazione titoli: max 35 punti. 

Nello specifico, le variabili previste nella Scheda di valutazione titoli sono: 

 

1. PRECEDENTI ESPERIENZE: max 24 punti 

Questo punto va a valutare: 

- precedenti esperienze nello stesso settore del progetto presso Università degli Studi di Padova e/o 

ente partner o presso enti diversi dall’Università degli Studi di Padova e/o ente partner: 1,25 punti 

X n. mese (max 12 mesi) = punteggio max 15 punti 

- precedenti esperienze in un settore diverso rispetto al progetto presso l’Università degli Studi di 

Padova e/o ente partner o presso enti diversi dall’Università degli Studi di Padova e/o ente partner: 

0,75 punti X n. mese (max 12 mesi) = punteggio max 9 punti 

 

2. TITOLO DI STUDIO (viene valutato solo il titolo più elevato): max 5 punti 

Laurea Magistrale: 5 punti 

Laurea Triennale: 4 punti 

Diploma: 3 punti 

Scuola media inferiore: 1 punto 

 

3. ALTRE CONOSCENZE = max 6 punti 

Vengono valutate in questa sezione le conoscenze e competenze della candidata e del candidato 

che siano attinenti al progetto per cui si è presentata la candidatura. Nello specifico verranno 

valutate: 

1. Conoscenze informatiche di base: 1 punto 

2. Conoscenze di software specifici e attinenti al progetto: 1 punto 

3. Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1): 1 punto 

4. Conoscenza di altre lingue rilevanti ai fini del progetto o utili nelle strutture di servizio (livello 

minimo B1): 1 punto per ogni lingua  

5. Partecipazione a convegni, workshop, seminari su argomento attinente alle attività previste da 

progetto: 1 punto a prescindere dalla numerosità degli eventi a cui si è partecipato 

 

3) Valutazione del colloquio di selezione 

I colloqui di selezione delle candidate e dei candidati si svolgono presso le aule dell'Università di 

Padova e vengono successivamente comunicati a coloro che hanno superato l’eventuale test di 

preselezione. 

Le persone ammesse al colloquio vengono avvisate tramite e-mail. Inoltre, si può trovare 

l'indicazione del luogo e della data del colloquio nel calendario dei colloqui pubblicato sul sito di 

Ateneo. 

La pubblicazione del suddetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

Le persone a cui non viene comunicata l'esclusione dalla selezione sono tenute a presentarsi, senza 

alcun preavviso, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario, munite di un documento di identità in 

corso di validità ai sensi della vigente normativa. Di seguito sono indicati i criteri utilizzati nella 

valutazione del colloquio. 

 

Scheda di valutazione del colloquio: max 65 punti 

Durante il colloquio, si punta all’approfondimento di specifici temi, in particolare: 

- Aspetto motivazionale riguardo la scelta dell’esperienza di Servizio Civile 

- Conoscenza del Servizio Civile 

Nello specifico, le variabili previste nella scheda di valutazione del colloquio fanno riferimento a: 

1. Conoscenza della storia del Servizio Civile 

2. Conoscenza dell’Ente 

3. Attività di volontariato pregresse 
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4. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario 

5. Conoscenza e condivisione da parte del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto 

6. Interesse del candidato per l'acquisizione di particolari competenze, conoscenze e abilità previste 

dal progetto 

7. Competenze, conoscenze e abilità del candidato e loro congruenza con le attività del progetto 

8. Disponibilità del candidato relativamente alle condizioni richieste per l'espletamento del servizio 

(es. 

flessibilità oraria, spostamento in auto/mezzi pubblici, patente di guida, ecc.) 

9. Abilità relazionali possedute dal candidato 

Il punteggio massimo si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media aritmetica dei 

giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. In termini matematici: (n1 + n2 + n3 + n4 + 

n5 + … n9/N); dove n) rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione, nel nostro 

caso max 65 punti per singolo fattore di valutazione, ed N il numero dei fattori di valutazione 

considerati, nel nostro caso N =9. Il valore ottenuto viene riportato con due cifre  

decimali.  

La soglia minima per poter essere considerati idonei al Servizio Civile Universale è aver 

ottenuto un punteggio minimo pari a 35 nella Scheda di valutazione del colloquio. 

 

4) Stesura della graduatoria finale per ogni progetto 

Il punteggio ottenuto nel colloquio, insieme alla valutazione dei titoli della domanda di 

ammissione, concorre alla definizione del punteggio complessivo delle candidate e dei candidati. 

 

Per ogni progetto viene stilata la graduatoria finale con l’indicazione dei nominativi delle persone: 

- Idonee selezionate 

- Idonee non selezionate 

- Non idonee non selezione 

- Escluse della selezione 

 

Le graduatorie vengono pubblicate all’Albo on line dell’Università degli Studi di Padova; presso 

la sede dove si svolgono i colloqui e inoltre resa accessibile, tramite password, sul sito internet 

dell’Università di Padova nella sezione dedicata al Servizio Civile. 

Alle persone che hanno sostenuto il colloquio viene inviata una comunicazione via email di 

pubblicazione delle graduatorie. 

Le persone risultate idonee e non selezionate possono essere contattate a seguito di rinuncia da 

parte delle candidate e dei candidati selezionati entro e non oltre i primi quattro mesi dalla data di 

avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché chi subentra possano svolgere otto mesi 

di servizio civile (come previsto dalla normativa vigente). 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le sedi previste per la formazione generale saranno aule dell’Università degli Studi di Padova e 

la loro ubicazione è la seguente: 

Amministrazione Centrale Università di Padova, presso Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 – 

Padova; Centro di Ateneo Orto Botanico, Via Orto Botanico, 15 – Padova; Centro Linguistico di 

Ateneo, Via Venezia, 16 – Padova; Palazzo Bo, Via VIII febbraio 1848, 2 – Padova; Museo di 

Antropologia/Geologia/Mineralogia/della Natura e dell’Uomo (prossima apertura), Palazzo 

Cavalli, Via Giotto, 1 – Padova; Museo di Botanico, Via Orto Botanico, 15 – Padova; Museo 

dell’educazione, Via Degli Obizzi, 23 – Padova; Museo di Geografia/Sala Adriatico/Sala 

Africa/Sala Alpi, Via del Santo, 26 –Padova; Museo di Macchine “Enrico Bernardi”, Via 

Venezia, 1 – Padova; Museo di Scienze Archeologiche e d’arte, piazza Capitaniato, 7 – Padova; 

Museo di Storia della Fisica, Via Loredan, 10 – Padova; Museo degli Strumenti di Astronomia, 

Via dell’Osservatorio, 8 – Asiago (VI); Museo Didattico di Veterinaria, Viale dell’Università, 16 
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– Legnaro (PD); Museo di Zoologia, Via Jappelli, 1/a – Padova; Area Servizi Informatici e 

telematici di Ateneo, Palazzo Sala, Via San Francesco, 11 – Padova; Dipartimento di filosofia, 

sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), Via Cesarotti, 10/12 – Padova. 

 

Sono previste un minimo di 45 ore di formazione generale. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Le sedi previste per la formazione specifica sono le seguenti: 

Amministrazione Centrale Università di Padova, presso Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 – 

Padova 

Centro Linguistico di Ateneo, Via Venezia, 16 – Padova 

Area Servizi Informatici e telematici di Ateneo, Palazzo Sala, Via San Francesco, 11 – Padova 

Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata (FISPPA), Via Cesarotti, 

10/12 – Padova 

Dipartimento TESAF, Via dell’Università, 16, Legnaro (PD) 

CIRVE, Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia, Sede centrale e 

Amministrativa, Via XXVIII Aprile, 14, Conegliano (TV) e Aule didattiche & Segreteria Studenti 

via Dalmasso, 1, Conegliano (TV) 

LABolasco, Laboratorio del Dipartimento TESAF, presso Villa Revedin-Bolasco, Via Borgo 

Treviso, 73, Castelfranco Veneto 

Centro Studi per l'Ambiente Alpino, via F. Ossi, 41,San Vito di Cadore (BL) 

Projects&Mobility Office - P&P, Palazzo Anselmi, via Lungargine del Piovego 1 e Mobility, via 

Portello 31 - Padova 

Servizio di Tutorato - Scuola di Psicologia - via Venezia, 12 - Padova 

Ufficio Carriere Studenti – Lungargine del Piovego 2/3 - Padova 

Ufficio Dottorato e Post Lauream, via del Risorgimento, 9, Padova e via U. Bassi, 1, Padova 

 

Le tecniche e le metodologie sono coerenti con quanto concerne i contenuti e gli argomenti dei 

singoli moduli descritti al successivo punto della presente scheda, in modo da poter sostenere il 

raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività, attraverso l’acquisizione di adeguate 

conoscenze teorico-pratiche di tutti gli aspetti relativi all’area tematica del progetto. 

Si integreranno momenti di lezione frontale con metodologie tipiche dell’apprendimento attivo e 

partecipativo, tendendo a favorire la partecipazione e la libera espressione creativa delle e dei 

partecipanti, valorizzando così il loro ruolo di soggetti attivi del processo formativo. 

Attraverso la formazione, le operatrici e gli operatori volontari avranno un’occasione di riflessione 

e crescita che si inserisce nel più ampio quadro tracciato dalle Agenzie internazionali in favore di 

uno sviluppo sostenibile (Agenda 2030, ONU 2015) e fornirà un’opportunità formativa di tipo 

civico, sociale, culturale e professionale come da finalità espresse dalla stessa legge istitutiva del 

Servizio Civile n. 64/2001 e dal successivo decreto legislativo n. 40/2017. 

 

In ottica di dematerializzazione, l’Ateneo mette a disposizione anche una piattaforma on line 

MOODLE, tramite la quale si potrà: 

 svolgere la FaD (Formazione a Distanza) per i moduli per cui è prevista 

 consultare e scaricare i materiali dei singoli moduli resi disponibili dalle formatrici e dai 

formatori 

 realizzare le attività richieste (es.: questionari per l'auto-valutazione degli apprendimenti 

e brevi riflessioni su temi specifichi) 

 valutare i moduli erogati  

 usare eventualmente gli strumenti di interazione presenti nella piattaforma (forum, avvisi, 

ecc.) 
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Tutte le attività svolte in piattaforma sono registrate dal sistema. 

 

In riferimento alle tecniche e alle metodologie, pertanto, si integrerà quanto di seguito elencato: 

 predisposizione di dispense e/o di presentazioni .ppt 

 produzione di elaborati da parte delle e dei giovani in servizio 

 tecniche di debriefing, discussione e confronto 

 role playing e simulazioni 

 analisi di casi specifici 

 lavori di gruppo 

 laboratori pratici 

 attività sul campo. 

 

Le risorse tecniche impiegate saranno: 

- PC e videoproiettore 

- lavagna luminosa e/o a fogli mobili 

- TV e videoregistratore e/o lettore DVD 

- piattaforma e-learning. 

 

Inoltre, l’Ufficio Public engagement – Settore Servizio Civile predispone una scheda di 

valutazione degli incontri formativi che le operatrici e gli operatori compilano alla fine degli 

stessi. In questo senso, le e i giovani sono invitati ad esprimere la propria opinione e i dati raccolti 

permetteranno di valutare l’intero processo formativo, evidenziando l’eventuale necessità di 

ridefinire i contenuti, le tecniche e/o le metodologie adoperate. 

 

La formazione generale e specifica saranno erogate in aula, senza escludere il ricorso alla modalità 

on line sincrona/asincrona nella misura massima del 50% del totale delle ore previste. 

 

Sia la formazione generale che la formazione specifica saranno erogate on line a condizione che 

l’operatrice e l’operatore volontario dispongano di adeguati strumenti per l’attività da remoto, 

oppure che la struttura di accoglienza in cui svolgeranno il servizio sia in grado di fornirglieli. 

 

Moduli di formazione specifica 

 

Moduli di formazione specifica comuni per tutte le sedi del progetto (35 ore): 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

Formazione e 

informazione sui rischi 

connessi all’impiego di 

operatori volontari in 

progetti di servizio civile 

Rischio biologico; ambienti di lavoro; 

videoterminali; rischio chimico, elettrico 

e movimentazione manuale dei carichi 

(Introduzione)  

 

Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego di operatori 

volontari in progetti di servizio civile: 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, 

protezione, organizzazione della 

prevenzione aziendale; diritti, doveri e 

sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

organi di vigilanza, controllo e assistenza 

(D. lgs 81/2008; Accordo Stato Regioni, 

2011) (Parte generale)  

 

2 ore 

 

 

 

 

 

8 ore 

In 

presenza 

 

 

 

 

FAD 
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Formazione e informazione sui rischi 

connessi all’impiego di operatori 

volontari in progetti di servizio civile: 

Definizione di ambiente di lavoro; il 

lavoro dei videoterminalisti; attrezzature, 

arredi e rischi correlati; rischio elettrico e 

d’incendio; stress lavoro correlato; 

movimentazione manuale dei carichi; 

segnaletica e gestione dell’emergenza (D. 

lgs 81/2008; Accordo Stato Regioni, 

2011) (Parte specifica)  

Presentazione del 

progetto e delle sedi 

Presentazione del progetto, del contesto 

e dell’obiettivo (1h a Padova, con tutte e 

tutti i referenti della progettazione presso 

le strutture).  

Presentazione delle attività e dei servizi e 

visita alle Strutture e agli Uffici coinvolti 

nel progetto: Dipartimento TESAF e 

campus Agripolis a Legnaro (1h), 

Project&Mobility Office, Tutorato 

Scuola di Psicologia, Ufficio Carriere 

Studenti, Ufficio Dottorato e post-

lauream (4h) a Padova 

6 ore In 

presenza 

La comunicazione e la 

promozione online 

La comunicazione (esterna e interna), gli 

strumenti per la comunicazione e la 

promozione online, il piano editoriale, 

come predisporre in maniera efficace i 

contenuti social 

4 ore Online 

L’internazionalizzazione 

e la mobilità studentesca 

L’internazionalizzazione in Ateneo, 

cenni sui principali programmi di 

mobilità studentesca e accademica 

(progetti Erasmus), cenni su accordi e 

partnership internazionali. 

 

2 ore Online 

Welcoming 

International Students 

Come accogliere, assimilare, sostenere al 

meglio gli studenti internazionali 

 

1 ora e 

mezza 

FAD 

Intercultural 

Communication 

Come comunicare in modo efficace e 

appropriato con gli studenti internazionali 

ed eventualmente con i partner 

internazionali? Quali consigli pratici 

possiamo condividere a supporto del 

nostro lavoro internazionale quotidiano  

 

1 ora e 

mezza 

FAD 

La gestione e la 

comunicazione con 

l’utenza 

Le tipologie di utenza: interna ed esterna; 

come comunicare con l’utenza, capire e 

analizzare le richieste dell’utenza, quali 

sono le procedure di problem solving per 

i rapporti con l’utenza 

4 ore In 

presenza 

L’organizzazione e il 

funzionamento dei corsi 

Introduzione all’organizzazione 

dell’Università, cenni sulla Legge 

3 ore In 

presenza 
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di studio 241/1990; cenni sul regolamento per la 

didattica dell’Ateneo e 

sull’organizzazione dei corsi di studio 

L’offerta post lauream 

dell’Ateneo 

Panoramica sull’organizzazione e il 

funzionamento dei master, dei corsi di 

dottorato e delle scuole di 

specializzazione dell’Ateneo 

 

3 ore In 

presenza 

 

Di seguito si riportano moduli di formazione specifici per le singole sedi coinvolte nel progetto 

(36 ore):  

DIPARTIMENTO TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI (TESAF) (36 ore) 

 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

L’organizzazione del 

Dipartimento TESAF 

Presentazione generale delle funzioni e della 

struttura organizzativa del Dipartimento 

TESAF nella cornice dell’Università di 

Padova; la segreteria organizzativa di un 

dipartimento 

 

2 ore In 

presenza 

Le tre missioni di un 

Ateneo: didattica, 

ricerca, terza 

missione 

Presentazione delle tre missioni di un 

Ateneo: didattica, ricerca, terza missione e 

come si declinano a livello dipartimentale. 

 

1 ora In 

presenza 

Le sedi distaccate del 

Dipartimento 

Presentazione delle sedi distaccate del 

dipartimento e delle relative attività Visita 

alle sedi distaccate del Dipartimento TESAF 

di San Vito di Cadore, Conegliano e 

Castelfranco Veneto (3 uscite didattiche 

presso le sedi distaccate, ciascuna della 

durata di 6h) 

18  ore In 

presenza 

La Didattica in 

Dipartimento 

Gli aspetti fondanti legati alla didattica in 

Dipartimento; i contenuti specifici dei Corsi 

di Studio del TESAF e le loro specificità 

 

2 ore In 

Presenza 

La Ricerca in 

Dipartimento 

Gli aspetti fondanti legati alla ricerca in 

Dipartimento. La ricerca nel suo complesso 

nazionale e internazionale. Descrizione di 

alcuni progetti di eccellenza 

 

 

1 ora In 

presenza 

La Terza Missione in 

Dipartimento 

Gli aspetti fondanti legati alla terza missione 

in Dipartimento. Cos’è la Terza Missione. 

Presentazione della mission del 

Dipartimento 

1 ora In 

presenza 

I progetti europei del 

Dipartimento 

Panoramica sulla progettazione europea per 

le attività del Dipartimento. Cosa sono i 

progetti europei di didattica? Cosa sono i 

progetti europei di ricerca? 

2 ore In 

presenza 
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L’offerta formativa 

del Dipartimento 

TESAF 

L’offerta formativa del Dipartimento 

TESAF. Presentazione dei Corsi di Studio, 

l’importanza della componente 

internazionale, degli indirizzi a carattere più 

“accademico”  e degli indirizzi a carattere 

“professionalizzante”. 

1 ora In 

presenza 

La comunicazione 

per il Dipartimento 

TESAF 

La comunicazione nel contesto di un ente 

pubblico, la comunicazione interna ed 

esterna; i canali di comunicazione; 

Social media: peculiarità e loro utilizzo; 

l’immagine coordinata di un dipartimento; 

gli strumenti di comunicazione in uso per la 

promozione delle diverse attività del 

Dipartimento 

4 ore In 

presenza 

Come si organizza un 

evento? 

Come si organizza un evento? Presentazione 

delle diverse tipologie di eventi del 

Dipartimento e di come vengono organizzati: 

gli eventi per la didattica e gli eventi 

pubblici, in-house, field trip, seminari 

didattici 

4 ore In 

presenza 

 

PROJECTS & MOBILITY OFFICE (36 ore) 

 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

Presentazione del 

Project&Mobility Office 

Presentazione dell’organigramma, dei 

processi e delle competenze gestiti 

dall’ufficio 

2 ore In 

presenza 

La mobilità studentesca 

incoming 

Panoramica di tutte le attività di 

gestione della mobilità in ingresso: 

dalla preparazione (accordi e 

promozione), attraverso le fasi della 

mobilità, fino al termine 

dell’esperienza e al rilascio del 

Transcript of Records. Dalla teoria 

prevista dai programmi alla pratica 

consolidata dall’Università di Padova 

6 ore In 

presenza 

La mobilità studentesca 

outgoing 

Presentazione dei programmi di 

mobilità in uscita: analogie e 

differenze, gestione dei bandi e 

riconoscimento della mobilità  

8 ore In 

presenza 

Virtual Exchange e 

Blended Intensive 

Programmes 

Cosa si intende per Virtual Exchange e 

Blended Intensive Programme, come 

implementare il Virtual Exchange: la 

risposta dell’Università di Padova 

3 ore In 

presenza 

Promuovere 

l’internazionalizzazione 

Metodi e strumenti per promuovere sia 

la mobilità in uscita che in ingresso, sia 

tra le studentesse e gli studenti che tra 

il resto della comunità universitaria 

3 ore In 

presenza 

Le European Universities 

Alliances: il caso Arqus 

Le partnership. Il caso Arqus – 

Alleanza Europea. La scelta dei 

partner, dalla nascita all’evoluzione di 

4 ore In 

presenza 
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Arqus, obiettivi e struttura, 

l’Università Europea del futuro 

La digitalizzazione dei 

processi e la European 

Student Card Initiative 

Presentazione della European Student 

Card Initiative. La digitalizzazione dei 

processi di gestione della mobilità, con 

un focus sugli OLA e gestione di un 

database funzionale per rispondere alle 

esigenze quotidiane e alle richieste 

ministeriali 

4 ore In 

presenza 

Hands on European 

Projects 

Panoramica sui finanziamenti europei 

in ambito di istruzione superiore, con 

focus sul programma Erasmus+, 

Azione Chiave 2: tipologie, priorità, 

struttura progettuale ed esempi pratici 

6 ore In 

presenza 

 

SERVIZIO DI TUTORATO - SCUOLA DI PSICOLOGIA (36 ore) 

 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

Storia, teoria e  

modelli operativi  

dei Servizi di  

Tutorato 

Universitari 

Breve introduzione al modello operativo 

dei servizi Tutorali e alla loro evoluzione 

diacronica ed organizzativa nel corso delle 

evoluzioni operative nell’Università di 

Padova dal 2000 ad oggi 

10 ore In 

presenza 

Approfondimento  

teorico e gestione  

operativa delle  

difficoltà nello  

studio 

universitario 

Introduzione ai principali assetti e variabili 

che influiscono sulle difficoltà di studio 

universitario ed ai metodi di gestione delle 

stesse, nell'ottica delle tecniche di studio 

strategico e metacognitivo 

4 ore In 

presenza 

Ruolo e compiti 

del  Tutor 

universitario; 

tecniche operative  

di Tutorato 

Derivandoli funzionalmente 

dall'evoluzione diacronica dei punti 

precedenti, si definisce il profilo funzionale 

e il ruolo relazionale del Tutor 

Universitario; si complementa con la 

presentazione di alcune tecniche operative 

di base del Servizio (gestione studenti, 

analisi della domanda, etc.) 

8 ore In 

presenza 

Gestione 

operativa  del 

Back-Office,  

gestione della  

comunicazione  

social e delle 

procedure di data  

collection/analysis 

Breve sintesi dei principali assetti 

organizzativi di back office del servizio, e 

delle procedure definite per 

l'aggiornamento/interazione sui canali 

social e le procedure interne di data 

collection, oltre che del coordinamento 

interno 

4 ore In 

presenza 

Comunicazione  

Tutor-studenti e  

procedure di  

problem-solving 

Illustrazione del modello di relazione 

comunicativa utilizzato nel contesto dei 

servizi di tutorato, e spunti di gestione delle 

utenze complesse 

4 ore In 

presenza 

Organizzazione,  

programmazione 

Elementi pratici di programmazione, 

monitoraggio e verifica degli outcomes e 

6 ore In 

presenza 
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e  verifica delle  

attività di  

Tutorato e dei 

servizi di 

supporto  alla 

didattica 

dei processi tutoriali, dal punto di vista 

qualitativo e quantitativo 

 

UFFICIO CARRIERE STUDENTI (36 ore) 

 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

Presentazione 

dell’Ufficio Carriere 

Studenti 

Le competenze, i settori, 

l’organigramma dell’Ufficio Carriere 

Studenti 

3 ore In 

presenza 

Internazionalizzazione 

nei e dei corsi di studio 

Erasmus e Doppi titoli, 

Riconoscimenti e inserimento attività 

sostenute all’estero 

3 ore In 

presenza 

Utilizzo dei sistemi 

informativi in uso 

all’Ufficio Carriere 

Studenti 

Presentazione, caratteristiche, 

principali funzionalità dei sistemi 

Esse3, Apex per Domanda di 

Valutazione preventiva 

13 ore In 

presenza 

Gestione dei dati Utilizzo delle quesry in Esse3 e analisi 

dei dati 

4 ore In 

presenza 

I processi gestiti 

dall’Ufficio Carriere 

Studenti 

Le immatricolazioni, il cursus 

studiorum, la chiusura della carriera 

(conseguimento titolo, rinuncia, 

decadenza, trasferimento ad altro 

Ateneo) 

13 ore In 

presenza 

 

UFFICIO DOTTORATO E POST LAUREAM (36 ore) 

 

Titolo Modulo Contenuti Durata Modalità 

Presentazione 

dell’Ufficio 

Dottorato e post 

lauream 

Presentazione dell’organigramma, 

dei processi e delle competenze 

gestiti dall’ufficio 

3 ore In presenza 

Utilizzo dei sistemi 

informativi in uso 

all’ufficio per la 

gestione delle 

carriere studenti 

Presentazione, funzione e utilizzo 

dei programmi Esse3, NOMOS per 

la gestione delle carriere delle 

studentesse e degli studenti  

8 ore In presenza 

Utilizzo dei sistemi 

informativi in uso 

all’ufficio per la 

gestione dei corsi 

post lauream 

Presentazione, funzione e utilizzo 

dei programmi, degli applicativi e 

dei sistemi informativi per la 

gestione dei corsi post lauream 

dell’Ateneo 

 

5 ore  In presenza 

I processi gestiti 

dall’Ufficio 

Dottorato e Post 

Lauream: l’Offerta 

Formativa 

Modalità e procedure per la 

predisposizione dell’Offerta 

Formativa dei percorsi post 

Lauream 

4 ore In presenza 



20 

 

I processi gestiti 

dall’Ufficio 

Dottorato e Post 

Lauream: il 

rapporto con gli 

Organi di Ateneo 

 

Presentazione, modalità e procedure 

per la gestione dei rapporti con gli 

Organi di Ateneo e la 

verbalizzazione delle sedute degli 

organi di Ateneo e. Panoramica dei 

sistemi e dei programmi che 

l’Ufficio utilizza per le relazioni con 

le Strutture e con gli Organi di 

Ateneo 

3 ore In presenza 

I processi gestiti 

dall’Ufficio 

Dottorato e Post 

Lauream: le prove di 

ammissione 

La gestione delle prove di 

ammissione ai percorsi post lauream 

di Ateneo 

3 ore In presenza 

I processi gestiti 

dall’Ufficio 

Dottorato e Post 

Lauream: il cursus 

studiorum 

Presentazione e gestione del cursus 

studiorum delle studentesse e degli 

studenti nei percorsi post lauream 

4 ore In presenza 

I processi gestiti 

dall’Ufficio 

Dottorato e Post 

Lauream: la 

chiusura carriera 

La chiusura della carriera nei 

percorsi post lauream; panoramica e 

presentazione (conseguimento 

titolo, rinuncia, decadenza, 

trasferimento ad altro Ateneo)  

4 ore In presenza 

Rilascio degli Open 

Badge 

Cosa sono gli Open Badge, modalità 

e procedure per il rilascio degli 

Open Badge, utilizzo e funzioni 

della piattaforma BESTR 

2 ore In presenza 

 

Totale n. ore di formazione: 71 

• n. ore in presenza: 54 

• n. ore sincrona online: 6 

•    n. ore FAD asincrona online: 11 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 

Giovani, istituzioni e Università: legami per la coesione sociale 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e un’opportunità di apprendimento 

per tutti e  

Obiettivo 11- Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

F - Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra diverse generazioni e 

l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’: 

 

n. posti GMO per il progetto: 2  

suddivisi in 
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n. posti GMO Sede Codice sede 

1 Projects & Mobility Office (International Office) 203334 

1 Ufficio Carriere Studenti 181033 

 

Categoria di Minore Opportunità:  

- Difficoltà Economiche 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata: 

- Certificazione.  

Alla candidata/Al candidato si richiede di certificare la situazione economica attraverso la 

presentazione del documento ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) valido 

alla data di presentazione della domanda. Il proprio indicatore ISEE deve essere inferiore o 

pari alla soglia di 15.000 euro. 

 

Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 

giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione: 

In fase di promozione del bando di selezione, verrà data evidenza dei progetti che prevedono la 

riserva di posti destinata a giovani in difficoltà economiche, specificando le misure di sostegno 

previste dall’Ateneo. 

In particolare le attività di promozione e sensibilizzazione specificamente riguardanti la misura 

adottata avverranno attraverso: 

● sito web di Ateneo (www.unipd.it) con un apposito banner in homepage che rinvia alla pagina 

dedicata ai progetti di Servizio Civile e all’interno della quale verrà data evidenza alla misura 

adottata 

● evidenza all’interno della mail informativa inviata agli Informagiovani delle Province di Padova, 

Venezia e Vicenza 

● pubblicizzazione della misura adottata tramite post sui social del Settore Servizio Civile e delle 

sedi interessate 

● evidenza nell’ambito degli incontri informativi con studentesse e studenti universitari e i giovani 

in generale interessati al Servizio Civile. 

 

Misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità (GMO) 

nello svolgimento delle attività progettuali: 

Le operatrici e gli operatori volontari idonei selezionati, che avranno attestato l’appartenenza alla 

categoria dei giovani con difficoltà economiche attraverso la consegna di certificazione ISEE, 

valida all’atto della presentazione di domanda di candidatura, di valore pari o inferiore a € 

15.000,00, beneficeranno della misura del rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di 

abbonamenti mensili al trasporto pubblico necessari per recarsi presso la sede di attuazione di 

progetto fino ad un massimo di € 300,00 annuali per ciascuna operatrice o ciascun operatore. 

Il rimborso verrà effettuato mensilmente a consuntivo (successivamente al termine della mensilità 

oggetto di abbonamento) ed esclusivamente previa consegna delle ricevute di acquisto e dei titoli 

di viaggio stessi. 

In caso di interruzione del progetto da parte della/del giovane, l’abbonamento relativo al mese di 

interruzione non verrà rimborsato. 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO: 

 

N. ORE TOTALI: 26 (di cui 23 obbligatorie e 3 opzionali) 

N. ORE IN PRESENZA: 13 

N. ORE ON LINE: 13 
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L’attività di tutoraggio avrà una durata di 3 mesi e si svolgerà nella fase finale dell’esperienza di 

servizio Civile (nel corso degli ultimi 3-4 mesi di Servizio) e sarà espletato per il 50% in modalità 

online. 

L’attività di tutoraggio prevede 26 ore totali di accompagnamento e supporto orientativo delle 

operatrici e degli operatori volontari. Sarà realizzata in modalità collettiva e articolata in 3 tipologie 

di attività, più avanti descritte nel dettaglio, che avranno le seguenti durate: 

1. Autovalutazione di ciascun volontario- (8 ore totali). 

4 ore verranno realizzate nella fase iniziale dell’attività di tutoraggio e 4 alla conclusione del 

percorso al fine di evidenziare e far emergere gli sviluppi di competenza nella persona e soprattutto 

una diversa consapevolezza maturata dalla persona. 

2. Orientamento e preparazione attiva alla ricerca di lavoro (cv e colloquio di lavoro) - (12 

ore totali).  

L’attività verrà svolta in modalità blended, prevedendo momenti in presenza (2 ore) e momenti on 

line (10 ore) che verranno organizzati in sessioni di breve durata (max 4 ore) al fine di agevolare 

la partecipazione da parte dei volontari e favorirne la partecipazione attiva. 

3. Conoscenza CPI e Servizi al lavoro e presentazione di altri servizi (6 ore).  

L’attività verrà realizzata in 2 momenti di 3 ore ciascuno, uno dei quali realizzato in presenza 

mentre l’altro in modalità virtuale; il primo incontro rientra nelle attività obbligatorie, il secondo 

tra quelle opzionali come approfondimento dei temi. 

Il percorso di tutoraggio ha una valenza di natura orientativa finalizzata all’accrescimento della 

consapevolezza circa la propria storia e le competenze e risorse personali maturate in essa. Ma lo 

stesso percorso ha anche una valenza formativa in quanto permette di acquisire un metodo di 

autoanalisi e di riprogettazione continua del proprio percorso di vita in linea con le proprie 

aspirazioni consapevoli e con le nuove caratteristiche del mercato del lavoro. 

 

Attività obbligatorie: 

Il tutoraggio prevede le seguenti attività: 

1. Autovalutazione di ciascuna operatrice o ciascun operatore volontario 

Durante l’attività, che si svolgerà in presenza, le operatrici e gli operatori volontari saranno 

supportati nella compilazione di strumenti di autovalutazione, in particolare schede articolate nelle 

seguenti sezioni: 

- Analisi esperienze formative e professionali, conoscenze e competenze tecniche 

- Questionario di autovalutazione del Locus of Control 

- Tratti Personali: punti di forza e di debolezza 

Gli elementi raccolti contribuiranno ad implementare il dossier e portfolio della candidata o del 

candidato, che verranno visionate ed analizzate in sede di validazione delle competenze, al fine 

delle certificazioni finali, ai sensi del D. Lgs. n. 13/2013. 

Obiettivo di questa attività è sviluppare nelle operatrici e negli operatori volontari maggiore 

consapevolezza circa i propri punti di forza e debolezza.  

Verrà inoltre somministrato un questionario di valutazione dell’esperienza di Servizio Civile 

vissuta. 

2. Orientamento e preparazione attiva alla ricerca di lavoro 

L’attività avrà l’obiettivo di accompagnare le operatrici e gli operatori volontari nel presentarsi nel 

mondo del lavoro e nella ricerca attiva. In particolare, gli ambiti sviluppati saranno: 

- costruzione del cv (anche con strumenti informatici dedicati - Youthpass o nel caso di 

cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia, lo Skills profile tool for Third Countries 

Nationals della Commissione europea) 

- focus sull’importanza della lettera di presentazione e soprattutto sulla descrizione delle 

motivazioni 

- strumenti della ricerca attiva di lavoro – social e portali  

- come rispondere agli annunci, come presentarsi e come sostenere un colloquio di selezione 
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- cenni sull’avvio di impresa: cosa si intende per impresa, i tipi di impresa, 

ruoli/organizzazione 

3. Conoscenza e contatto con il CPI e Servizi al lavoro 

Verrà illustrata la rete territoriale dei Centri per l’impiego ed i servizi di supporto erogati dagli 

stessi e dai Servizi per il lavoro, in particolare per quanto concerne: 

- orientamento 

- supporto alla ricerca di impiego 

- attività di collocamento lavorativo 

Verranno condivise best practices e indicazioni circa le modalità per conoscere ed interagire 

efficacemente con i servizi del territorio. 

 

Attività opzionali: 

L’attività di tutoraggio prevenderà inoltre la presentazione alle operatrici e agli operatori volontari 

di ulteriori servizi, presenti nei territori, a supporto dell’orientamento, della ricerca attiva di 

impiego e dell’inserimento nel mercato del lavoro. Verranno illustrati sia servizi pubblici che 

erogati da privati (ad esempio Agenzie per il lavoro) declinando le specificità dei diversi soggetti 

e fornendo indicazioni circa tempistiche, modalità di accesso e di gestione del rapporto. 

Verrà infine condiviso un approfondimento relativo alle opportunità, soprattutto finanziate, di 

orientamento e di sviluppo delle competenze (formazione e tirocini) quali ad esempio i programmi 

comunitari, GOL, Garanzia Giovani, misure di supporto al reinserimento. Queste attività 

prevedono la durata di 3 ore in modalità online 

 


