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Bando di concorso per
Assistente Sistemista
per le Sezioni Crocetta, Po e San Paolo
L’assistente sistemista deve risiedere nella Sezione in cui svolgerà l’incarico.

L’assistente sistemista dovrà essere fisicamente presente in Collegio a partire dal 1°  
settembre 2022, per poter iniziare le attività necessarie alla creazione degli account dei nuovi 
ammessi e fornire supporto tecnico in caso di necessità.

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, biblioteca, sale 
conferenze, ecc.).

• Assistenza tecnico-informatica per attività didattiche (corsi, seminari, workshop, ecc.) ed 
eventi del Collegio (conferenze e convegni), con disponibilità ad intervenire eccezionalmen-
te presso altre sezioni. L’assistenza tecnico-informatica prevede, oltre all’allestimento e al di-
sallestimento delle sale interessate, anche la presenza durante l’evento o l’attività didattica.  
Qualora l’Assistente Sistemista si trovi impossibilitato a supportare un determinato evento o 
attività già pianificato, dovrà comunicarlo tempestivamente al Responsabile ICT del Collegio. 
Gli impegni sopra indicati possono avere anche cadenza settimanale, con disponibilità ad inter-
venire 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 2022/2023, con anno di nascita a partire dal 1999 (ad esclusione degli 
immatricolati di laurea magistrale nel 2020/2021 e di ciclo unico nel 2017/2018), in possesso di 
conoscenze di base di reti di calcolatori e di sistemi operativi.

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, Microsoft)

Tra coloro che avranno presentato domanda sarà elaborata una classifica di idoneità, in base ad 
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un colloquio di selezione volto ad approfondire le competenze tecniche e la disposizione alle 
relazioni/motivazione al ruolo che si svolgerà entro il mese di luglio 2022.

In caso di parità tra gli idonei i criteri di scelta del candidato saranno:

• MERITO ACCADEMICO; in subordine

• ANZIANITA’ DI PERMANENZA IN COLLEGIO; in subordine

• INDICATORE ISEE

SI FA PRESENTE CHE L’INCARICO DI ASSISTENTE SISTEMISTA È 
INCOMPATIBILE CON LO SVOLGIMENTO DELLE 150 ORE IN COLLEGIO

Per partecipare al bando compila l’apposito modulo al link

https://forms.gle/yRLEWnKmcKGz834VA

ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

https://forms.gle/yRLEWnKmcKGz834VA

