Avviso per l'individuazione previa selezione del Referente
Tecnico Organizzativo per il Piano d'Ambito TAUT – Tavolo
delle Associazioni Universitarie Trentine
Per aderire alla selezione, si chiede di inviare mail con allegata lettera motivazionale e
curriculum vitae all'indirizzo mail tav_associazioni@yahoo.it riportando in oggetto la dicitura
"Selezione Referente tecnico organizzativo TAUT", entro e non oltre le ore 18 di venerdì 8
Gennaio 2016.
Il tavolo delle universitarie trentine, riunito all'interno del Piano d'Ambito TAUT, rende noto che
viene avviata la procedura di selezione di una figura cui affidare, con un contratto di natura
autonoma, l'incarico di Referente tecnico organizzativo.
La collaborazione avrà durata triennale fino al 31.12.2018 ed è subordinata all'annuale valutazione
positiva da parte del Tavolo e all'annuale conferma del finanziamento da parte della Provincia
Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.
PIANO D’AMBITO TAUT
Avviso per l’individuazione previa selezione del referente tecnico organizzativo per il Piano
d’Ambito TAUT.
Il tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine, riunito all’interno del Piano d’Ambito TAUT,
rende noto che viene avviata la procedura di selezione di una figura professionale cui affidare, con
un contratto di natura autonoma, l’incarico di Referente tecnico organizzativo.
La collaborazione avrà durata triennale fino al 31.12.2018 ed è subordinata all’annuale valutazione
positiva da parte del Tavolo e all’annuale conferma del finanziamento da parte della Provincia
Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

Rientrano tra le attività del referente tecnico organizzativo:
- curare gli adempimenti inerenti al funzionamento del Tavolo (es. invio convocazioni,
verbali, preparazione materiali necessari per gli incontri, diffusione di informazioni);
- curare la raccolta e l’istruttoria dei progetti, nonché la redazione del Piano Operativo Giovani
(POG) annuale, una volta che i progetti sono stati approvati dal Tavolo;
- supportare i membri del Tavolo e i soggetti responsabili dei progetti (es. rapporti
finanziari, raccolta delle informazioni in fase di rendicontazione);
- curare le informazioni inerenti allo svolgimento dei singoli progetti approvati dal Tavolo al fine
del monitoraggio, mantenere e sviluppare la rete del Tavolo;
- diffondere tra i membri del Tavolo buone pratiche ed esperienze significative anche extrapiano;
- partecipare agli incontri e ai percorsi formativi promossi dalla struttura competente in materia di
politiche giovanili;
- garantire l’adempimento alle indicazioni operative fornite dalla struttura competente in
materia di politiche giovanili.
Alle attività sopra citate andranno aggiunte ulteriori attività, anche accessorie, che potranno
venire individuate a seguito di valutazioni e riprogrammazioni periodiche del ciclo di vita
del Piano.
Si ricorda che il referente tecnico organizzativo dovrà muoversi autonomamente sul territorio
dell'Ateneo trentino (Trento e Rovereto) e che l'impegno orario è flessibile.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’
Per aderire alla selezione, si chiede di inviare mail con allegata lettera motivazionale e curriculum
vitae all’indirizzo mail tav_associazioni@yahoo.it riportando in oggetto la dicitura “Selezione
Referente tecnico organizzativo TAUT”, entro e non oltre le ore 18 di venerdì 8 Gennaio 2016.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione verrà effettuata tramite la documentazione presentata da ogni aspirante e, dopo
opportuna valutazione dei profili pervenuti e selezione per titoli e curriculum, seguiranno i colloqui
sui temi oggetto della collaborazione.
Le/I concorrenti saranno giudicati in base ai titoli ed esperienze riportate esclusivamente
nella domanda di ammissione dal Piano d’Ambito TAUT che stilerà, a suo insindacabile giudizio
una prima graduatoria per titoli e competenze. Verranno ammessi al colloquio un numero
massimo di 4 aspiranti in ordine di selezione che saranno contattati dal Tavolo via email.
SELEZIONE –CRITERI DI SCELTA
Saranno valutati:
– l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale presso l'Ateneo di Trento;
– la partecipazione attiva all'interno di una associazione universitaria trentina;
– la comprovata conoscenza del contesto associazionistico universitario e cittadino (Trento e
Rovereto) e le azioni che l'Università degli Studi di Trento, i comuni che ospitano l'ateneo e
la Provincia autonoma di Trento promuovono per il mondo studentesco e giovanile;
– i titoli di studio, diplomi, lauree, master e altri titoli quali corsi di specializzazione o
corsi di aggiornamento;
– l’attestato di superamento dell’esame del corso formativo “Esperti in dinamiche e politiche
giovanili” organizzato dal Servizio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma di
Trento o l’attestato di partecipazione al medesimo percorso in qualità di referente
tecnico organizzativo;
– l'esperienza lavorativa come referente tecnico di un piano di zona o d’ambito della Provincia
Autonoma di Trento;
– esperienze di stage o lavorative in attività formative/educative/socio/culturali con particolare
riguardo al settore giovanile, di coordinamento di progetti e gruppi di persone e in quello

–

associazionistico universitario;
altri titoli o esperienze utili alla valutazione per la selezione del referente
tecnico organizzativo o di particolare interesse per l’attività da svolgere.

Potranno essere oggetto di approfondimento le competenze e conoscenze acquisite nel corso
delle esperienze di lavoro, stage o volontariato riguardo alla gestione delle dinamiche di
gruppo e del lavoro in equipe.
TIPOLOGIA DELL’INCARICO, DURATA E CORRISPETTIVO
L’incarico oggetto del presente avviso si configura come rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altra forma contrattuale in regola con la normativa vigente, senza alcun vincolo
di subordinazione e non costituisce in alcun caso stabile inserimento nella struttura
organizzativa del piano d’Ambito TAUT.
L’incarico prevede un impegno costante dalla data di stipula del contratto fino al 31.12.2018, con
un presunto impegno minimo quotidiano e picchi di lavoro in alcuni periodi dell’anno in
corrispondenza della presentazione del POG e della rendicontazione POG.
Il corrispettivo complessivo annuo per la prestazione oggetto dell’incarico, al lordo delle ritenute a
carico del percipiente, sarà entro il limite del contributo appositamente concesso dalla
Provincia Autonoma di Trento, che per l’anno 2015 corrisponde a euro 6.000 lordi/anno.
Ulteriori modalità di svolgimento del rapporto saranno oggetto del provvedimento di
affidamento dell’incarico.
Il mezzo di trasporto, il computer e le spese per gli spostamenti sono completamente a
carico del futuro referente tecnico organizzativo.
Per eventuali informazioni gli aspiranti sono invitati scrivere al seguente indirizzo
tav_associazioni@yahoo.it

Alcuni siti di riferimento, materia di colloquio per i quattro aspiranti ammessi
http://www.unitn.it/servizi/334/tavolo-delle-associazioni-universitarie-trentine
http://www.unitn.it/servizi/222/associazioni-studentesche
Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5
Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile
provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino)
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge
%20provinciale%2014%20febbraio%202007,%20n.%205_16309.aspx
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/
- Atto di indirizzo e coordinamento delle politiche giovanili Approvato con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 2174 del 11 ottobre 2013
Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona e d'ambito (validi dalla presentazione
2013)
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/Formazione/
Esperti in dinamiche e politiche giovanili Prima Edizione

