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Categoria D CODICE 1 

Unità di personale: 1 Area tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

Titolo della posizione:  Addetto/a all’espletamento dei compiti relativi alla prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

Competenze professionali richieste: 

 approfondita conoscenza della normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
particolare riguardo per il D.lgs. nr. 81/2008; 

 approfondita conoscenza delle norme tecniche UNI-CEI e della norma ISO 45001; 
 conoscenza e capacità di utilizzo del pacchetto Office; 
 ottima capacità di utilizzo di software tecnici utilizzati per la sicurezza sul lavoro, in 

particolare Autocad; 
 capacità di utilizzo di strumenti per l’effettuazione di rilievi o per verifiche dei parametri 

ambientali; 

 capacità di redigere relazioni tecniche a seguito di sopralluoghi; 
 capacità di problem solving e attitudine al lavoro di squadra. 

 
Titolo di studio richiesto: Laurea in Ingegneria, Architettura o Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Contenuti della posizione: 

la figura richiesta, dovrà occuparsi di: 
 

 valutare i rischi in tutti gli ambienti di lavoro dell’Ateneo, compresi quelli da stress lavoro 
correlato, nonché gli eventuali danni e gli interventi correttivi da realizzarsi per 

l’eliminazione o la riduzione dei rischi; 
 assicurare la predisposizione e l’aggiornamento dei piani di emergenza in tutte le strutture 

dell’Ateneo, espletare le prove di evacuazione e indicare le prescrizioni per la progettazione 

delle misure antincendio e degli spazi universitari destinati a rischi specifici;  
 assistere e coadiuvare le squadre di emergenza ed eventuali tecnici esterni durante lo 

svolgimento delle prove di evacuazione, nonché verificare i verbali emessi a seguito delle 

suddette prove, approntando le eventuali misure correttive necessarie; 
 supportare le strutture per la realizzazione delle misure di sicurezza per tutte le attività 

esterne effettuate per la verifica delle condizioni di igiene ambientale; 

 assicurare la redazione e/o l’aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) e 
la redazione e/o l’aggiornamento dei piani di emergenza; 

 supportare le strutture nella compilazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenze) per lavori, servizi e forniture esterne nonché fornire supporto nelle 
gare d’appalto indette dall’Amministrazione; 

 predisporre le autorizzazioni all’uso di spazi dell’Ateneo in occasione di eventi rivolti 

all’esterno quali mostre, convegni, spettacoli, etc. 
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Categoria D CODICE 2 

Unità di personale: 2 Area tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

Titolo della posizione:  Progettista della formazione 

Competenze professionali richieste: 

 conoscenza dei principi di base della legislazione universitaria, dell’Ateneo e dei suoi 

Regolamenti;  

 conoscenza della struttura organizzativa dell’Ateneo, con particolare riferimento ai processi 

legati alla didattica e all’organizzazione dei servizi per gli studenti; 

 conoscenze e capacità informatiche di base, MS Office, e dei principali applicativi e ambienti 

online per la didattica (LMS, CMS, VCMS);  

 conoscenza di strumenti e sistemi in uso per l’erogazione di percorsi formativi accademici 

online e per la comunicazione sincrona via web; 

 conoscenza dei criteri di progettazione per la produzione di materiale didattico 

multimediale; 

 conoscenza delle metodologie formative student-centered (in presenza, online e dual/misto) 

utilizzabili con piccoli, medi e grandi gruppi di studenti universitari; 

 conoscenza di tecniche e strumenti di interazione per promuovere un buon engagement degli 

studenti in contesti presenziali, online e dual/misti; 

 conoscenza di metodi e strumenti di valutazione degli apprendimenti e accertamento delle 

competenze in ambito universitario; 

 capacità di partecipare attivamente alla progettazione e realizzazione di azioni di 

formazione dedicate al personale docente volte al miglioramento delle pratiche didattiche; 

 capacità di promuovere processi di innovazione didattica; 

 buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in team e all’apprendimento di nuove 

competenze, nonché abilità nella risoluzione di problemi organizzativi; 

 buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

Contenuti della posizione: 

la figura richiesta si occuperà di: 
 

 collaborare con i docenti e con il personale di Centri e Servizi di competenza per progettare 

e sviluppare esperienze di apprendimento in presenza, online e mista, assicurando la 

pianificazione e l’organizzazione delle azioni necessarie al progetto formativo e alla relativa 

erogazione;  

 supportare i docenti nella predisposizione di materiali e risorse per migliorare l’efficacia 

didattica;  

 supportare i docenti nella progettazione e creazione di esperienze di apprendimento 

innovative e student-centered;  

 favorire la formazione di spazi di confronto tra docenti in ambiti disciplinari affini volti a 

introdurre modelli formativi e strumenti di didattica innovativa, supportando la 

comunicazione interna intra gruppo e tra gruppi. 


