AVVISO
- Cooperate with ME 1. L’Ateneo procede alla creazione di una long list di studenti chiamati ad espletare, nell’ambito delle
forme di collaborazione con l’Ateneo, attività di supporto alle articolazioni amministrative preposte
alla gestione dei servizi di promozione reclutamento degli studenti internazionali.
2. Condizioni necessarie per poter presentare la propria candidatura sono:
a.

b.

c.

essere studenti a tempo pieno di UniME, in linea con i pagamenti delle tasse universitarie e
regolarmente iscritti per l’A.A. 2021/2022 ad un Corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo
unico erogato in lingua inglese ovvero, in caso di iscrizione ad un Corso di laurea magistrale o
magistrale a ciclo unico erogato in lingua italiana, essere in possesso di certificazione lingua
inglese, rilasciata da Ente riconosciuto dal MUR, per un livello non inferiore al B2 del Common
European Framework of Reference
essere madre lingua di una delle seguenti lingue straniere: russo, farsi, turco, arabo, ebraico,
hindi, urdu o vietnamita ovvero essere in possesso di certificazione linguistica attestante un
livello non inferiore al B2
non essere iscritti, al momento della presentazione della candidatura, ad un numero di anni
superiore alla durata normale degli studi aumentata di un anno accademico ed avere una media
voti non inferiore a 27.
Eventuali candidature in linea con i requisiti di cui ai punti a) e b) ma non con quanto previsto
al punto c) saranno prese in considerazione soltanto se non vi sarà un numero adeguato di
candidature in relazione alle esigenze delle articolazioni amministrative e all’area geografica di
interesse

3. ai fini della selezione costituisce criterio di preferenza anche la documentata partecipazione ad
attività di promozione e reclutamento in supporto alle competenti articolazioni amministrative di
UniMe
4. gli studenti selezionati svolgeranno un’attività complessiva di 200 ore, per un corrispettivo pari a
quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 02/02/2022 (prot. n. 13550/2022)
per l’attività di collaborazione, e saranno chiamati a prestare la loro attività di supporto in funzione
delle esigenze delle articolazioni amministrative
5. l’attività di collaborazione è coordinata dall’articolazione amministrativa preposta alla gestione dei
servizi di promozione, reclutamento e validazione degli studenti internazionali del Dipartimento
Servizi Didattici e Alta Formazione
6. gli studenti interessati a partecipare potranno segnalare la loro posizione entro il 12 maggio 2022
alle ore 13:00 compilando il form on-line. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a
glucchese@unime.it.
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