LAVORA CON UNIPD


L’Università di Padova è una delle sedi di insegnamento più antiche e prestigiose d’Europa



Un’istituzione che fonde tradizione e innovazione, nell’ottica dell’antico motto “Universa Universis Patavina
Libertas”: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova



L’Università di Padova mette al centro la persona con:



un costante sviluppo professionale attraverso numerosi corsi di formazione riservati al personale
interno: https://elearning.unipd.it/formazione
un sistema di welfare che favorisce il benessere dei dipendenti: https://www.unipd.it/benesseresport e
https://www.unipd.it/benessere-qualita-lavoro



Lavorare con noi significa crescere in un ambiente stimolante, che valorizza le competenze individuali e
sviluppa la capacità di lavorare in gruppo



Vuoi entrare nel nostro team? Consulta le opportunità di impiego attualmente disponibili. Cerca la selezione
che fa per te: https://www.unipd.it/concorsi

SELEZIONI APERTE
Amministrazione, Finanza e Controllo
9 persone da assumere a tempo indeterminato
https://www.unipd.it/selezione-2022N20
Gestione e Sviluppo Risorse Umane
9 persone da assumere a tempo indeterminato
https://www.unipd.it/selezione-2022N21
Ricerca e Terza Missione
9 persone da assumere a tempo indeterminato
https://www.unipd.it/selezione-2022N24
Information Technology
10 persone da assumere a tempo indeterminato
https://www.unipd.it/selezione-2022N19
Real Estate & Facility Management
9 persone da assumere a tempo indeterminato
https://www.unipd.it/selezione-2022N26

Tutte le selezioni sopra elencate scadono il 30 maggio 2022

Per maggiori informazioni sulle posizioni
disponibili, accedi alla pagina del nostro sito
dedicata a concorsi e selezioni:
https://www.unipd.it/concorsi. La pagina
è in continuo aggiornamento, consigliamo
di collegarsi spesso alla pagina per
controllare la presenza di eventuali nuove
selezioni.

20 posti: Specialista di internazionalizzazione della didattica (tempo determinato)
https://www.unipd.it/selezione-2022S29
Scade il 26 maggio 2022
Formazione graduatoria: Supporto alle attività amministrative dell’Ateneo (tempo determinato)
https://www.unipd.it/selezione-2022S28
Scade il 26 maggio 2022
1 posto: Audiometrista (Profilo convenzionato con il S.S.N.) (tempo determinato)
https://www.unipd.it/selezione-2022S31
Scade il 1° giugno 2022
1 posto: Tecnico di Laboratorio chimico-biologico per l’Ospedale Veterinario Didattico (OVUD (tempo indeterminato)
https://www.unipd.it/selezione-2022N23
Scade il 26 maggio 2022

BENESSERE E SPORT
L’Università di Padova promuove e sviluppa iniziative e progetti di benessere e sport per il personale, portando lo sport nell’università,
con l’obiettivo di migliorare la salute, incentivare l’attività fisica e stimolare quei fenomeni di aggregazione sociale che favoriscono il
benessere psicologico, la performance lavorativa e la vita relazionale.
Servizio University Corporate Wellness valutazione della postura e dello stato di forma fisica e indicazioni per un’attività fisica
personalizzata
Corsi di benessere e sport in Ateneo corsi base e avanzati gratuiti di "Yoga e Benessere in Ateneo", "Tai Chi Chuan e Benessere
in Ateneo" e ‘’Qi Gong (Tao Yoga) e Benessere in Ateneo’’ rivolti al personale docente e di ricerca, dirigente e tecnico-amministrativo,
assegniste e assegnisti, dottorande e dottorandi in servizio presso l’Università di Padova
EduChef progetto dedicato al personale dell'Università di Padova con l’obiettivo di promuovere stili di vita orientati al benessere e al
consumo responsabile
Dipartimentiadi giochi sportivi che hanno l'obiettivo di avvicinare allo sport il personale dell’Ateneo e vedono sfidarsi i 32 dipartimenti,
l’Amministrazione Centrale e la squadra di governo per stabilire ogni anno quale sia "il migliore dipartimento di Ateneo"
Sport e centri estivi al Cus possibilità di accedere a prezzi agevolati alle attività del Centro Universitario Sportivo: corsi, eventi e
tornei per la promozione della pratica sportiva in molteplici discipline; posti riservati nei Centri estivi del Cus alle/ai figlie/i del personale
Unipd con uno sconto importante sulla tariffa intera Cus
Arcs Unipd miglioramento dello stile di vita del personale per il tempo libero, grazie ad iniziative di varia natura: manifestazioni
culturali e sportive, organizzazione di gite e convenzioni per varie attività

BENESSERE E QUALITÀ DEL LAVORO
Il personale dipendente dell’Ateneo può aver accesso a determinati benefici collegati alla fruizione di servizi propedeutici allo
svolgimento dell’attività lavorativa (abbonamento ai trasporti, convenzioni con alberghi, contributi per servizi educativi),
oppure a esigenze determinate da particolari situazioni personali (provvidenze).
Supporto e consulenza psicologica e psichiatrica, salute e benessere
Il telelavoro all'Università di Padova
Assistenza sanitaria integrativa per il personale un servizio erogato dalla Cassa Sanitaria Cassa Salutepiù con la Compagnia
assicuratrice UniSalute

https://www.unipd.it/concorsi-personale-tecnico-amministrativo

