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ANNO ACCADEMICO 2017/2018

BANDO DI CONCORSO PER N. 3 ASSISTENTI SISTEMISTI
PER LE SEZIONI PO – VALENTINO E SAN PAOLO
L’assistente sistemista deve risiedere nella sezione per la quale presenta la candidatura.
Job description Assistente Sistemista di Sezione
Assistenza agli utenti per il servizio internet in camera (attivazione, disattivazione, risoluzioni problemi,
ecc.) ed attività di assistenza tecnica e monitoraggio delle postazioni informatiche “pubbliche” (ossia
quelle presenti in locali comuni della Sezione quali: sale PC, biblioteche, sale conferenze, ecc.).
Assistenza tecnico-informatica per le attività didattiche ed eventi del Collegio, con disponibilità ad
intervenire eccezionalmente presso altre sezioni.
Requisiti di ammissione al bando
Potranno presentare domanda gli studenti titolari di un posto di studio presso il Collegio per il corrente anno
accademico 2016/17, con anno di nascita a partire dal 1994 (ad esclusione degli immatricolati di laurea
magistrale nel 2015/16 e di ciclo unico nel 2012/13), in possesso di conoscenze di base di reti di calcolatori e di
sistemi operativi Microsoft.
Titoli preferenziali
Saranno considerati titoli preferenziali (in ordine decrescente di importanza):
• Essere iscritti al corso di laurea in Ingegneria informatica o in informatica
• Aver superato con successo almeno un esame di reti di calcolatori
• Essere in possesso di appropriate certificazioni tecniche (es. CISCO ICND)
Tra coloro che avranno presentato domanda sarà stilata una graduatoria di idoneità in base ad un colloquio
tecnico, che si svolgerà entro il mese di giugno 2017.
In caso di parità tra gli idonei i criteri di scelta del candidato saranno:
• MERITO ACCADEMICO: per gli immatricolati prima dell’a.a. 2016/17 il merito è calcolato secondo il criterio
di calcolo del punteggio che sarà utilizzato per l’assegnazione dei posti di studio gratuiti (Bando Posti di Studio
gratuiti per l’a.a. 2016/17) sulla base del merito conseguito tra il 1° settembre 2015 e il 31 luglio 2016; per le
matricole 2016/17 il voto di maturità sarà rapportato su base 25, es. 100/100 = 25; 99/100 = 24,75 ecc.); in
subordine
• ANZIANITA’ DI PERMANENZA IN COLLEGIO; in subordine
• INDICATORE ISEE

SI FA PRESENTE CHE L’INCARICO DI SISTEMISTA
E’ INCOMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DELLE 150 ORE IN COLLEGIO.
PER PARTECIPARE AL BANDO COMPILA L’APPOSITO MODULO AL LINK

https://goo.gl/forms/AfwszjMo6p5rEwtA2

ENTRO DOMENICA 10 GIUGNO 2017

