
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO DIDATTICO-
FORMATIVO NELL’AMBITO DEL FESTIVAL TIPICITÀ 2020 

 

Scadenza 13 febbraio 2020 

 

IL RETTORE 

 

Visti gli articoli 6 (Partecipazione e diritti degli studenti) e 12 comma 2 lett. n) dello Statuto di 

autonomia emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012; 

visto altresì l’art. 1 del medesimo atto, ed in particolare i commi uno e due, il quale stabilisce 

che “1. L’Università degli studi di Macerata è un’istituzione pubblica che riconosce l’istruzione 

e la ricerca come beni fondamentali per lo sviluppo di una società fondata sulla conoscenza, a 

vantaggio dell’intera comunità. 2. L’Università ha per fini primari la promozione e 

l’organizzazione della ricerca; lo sviluppo e la diffusione, ai più elevati livelli intellettuali, delle 

conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche; l’istruzione e l’alta formazione 

universitaria e professionale; la formazione continua e ricorrente” e che, in virtù di questo 

principio di ordine generale, al successivo articolo 7 è riconosciuta la facoltà all’Università di 

“stipulare convenzioni, contratti, concludere accordi e svolgere attività in collaborazione con 

altre università, con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, 

per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e per lo svolgimento di attività di comune 

interesse”;  

visto l’articolo 3, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 68/2012 il quale prevede che le università 

“promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative, mediante 

l'istituzione di servizi e strutture collettive […] avvalendosi delle associazioni e cooperative 

studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio svolte da quest'ultime”; 

tenuto conto della collaborazione pluriennale in atto con il Comune di Fermo, relativamente al 

partenariato scientifico che l’Ateneo assicura ogni anno al Festival Tipicità, già in calendario 

dal 7 al 9 marzo 2020, quale occasione formativa per i propri studenti impegnati in attività di 

pubbliche relazioni, con particolare riguardo all’assistenza alle relazioni internazionali, al 

supporto logistico-organizzativo, all’assistenza alla promozione di eventi e all’intermediazione 

linguistica con gli espositori e gli ospiti, con particolare riguardo all’inglese e al russo; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 – Oggetto 





 

 

È indetta una selezione per n. 10 studenti dell’Università di Macerata, iscritti ai corsi di studio 

triennali, magistrali, master, di dottorato e di specializzazione interessati a partecipare, in 

maniera attiva, al Festival Tipicità di Fermo, edizione 2020 (in calendario dal 7 al 9 marzo 2020). 

Gli studenti interessati a partecipare a questa selezione avranno la possibilità di svolgere le 

seguenti attività: 

- assistenza alle relazioni internazionali; 

- assistenza organizzativa; 

- assistenza alla promozione di eventi; 

- assistenza linguistica/interpretariato per inglese, francese e tedesco. 

 

Obiettivo di tale esperienza è quello di maturare competenze trasversali, particolarmente 

utili in molti dei contenti professionali attuali, inclusa la possibilità di sviluppare un rapporto 

di collaborazione con la stessa realtà di Tipicità. 

 

 

Art. 2 – Requisiti e modalità di partecipazione 

Per partecipare alla selezione di cui al presente avviso è richiesta la conoscenza della lingua 

inglese. 

Al fine di partecipare alla presente selezione è necessario inviare una email al seguente, 

indirizzo: orientamento.attivitaculturali@unimc.it  entro e non oltre giovedì 13 febbraio 2020. 

All’email devono essere allegati: 

1) Il modulo di adesione (scaricabile dal sito www.unimc.it sezione bandi e concorsi – 

studenti e laureati); 

2) Il proprio curriculum vitae limitatamente alle conoscenze linguistiche (inglese, francese 

e tedesco) e alle esperienze pregresse nel campo della comunicazione, della 

realizzazione e della promozione di eventi.  

Art. 3 – Modalità di selezione 

Apposita Commissione composta da referenti della società organizzatrice dell’evento, 

individuata dal Comune di Fermo con propria deliberazione, e dell’Università di Macerata, 

nominata con successivo decreto rettorale, selezionerà le domande pervenute entro la data di 

scadenza del presente bando. 
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È previsto un colloquio che si effettuerà presso i locali dell’Ufficio orientamento e diritto allo 

studio sito al primo piano di Palazzo Compagnoni delle lune, sito in Macerata alla via don 

Minzoni, 17 – in data 17 febbraio 2020 alle ore 15.00.  

Il presente avviso di selezione vale come convocazione, ragione per cui la mancata 

partecipazione al colloquio è motivo di esclusione dalla selezione.  

 

Art. 4 – Svolgimento delle attività 

Il lavoro degli studenti selezionati ai sensi del presente avviso sarà coordinato dal personale 

della società organizzatrice dell’evento, in ogni fase di organizzazione e realizzazione del 

festival Tipicità 2020. 

 

Art. 5 – Elenchi degli idonei  

L’elenco dei n.10 studenti risultati idonei a svolgere le attività di cui al presente avviso 

nell’ambito del Festival Tipicità edizione 2020 verrà reso noto entro il 20 febbraio 2020 nel sito 

web istituzionale dell’Ateneo alla pagina www.unimc.it sezione bandi e concorsi – studenti e 

laureati. 

Art. 6 – Inizio delle attività e contatti  

Le attività del Laboratorio Tipicità saranno coordinate dalla società organizzatrice dell’evento e 

inizieranno il 24 febbraio per terminare l’11 marzo 2020 e saranno così organizzate: 

- lunedì 24 febbraio 2020 incontro formativo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso il CreaHub 

sito in Macerata alla via Gramsci, 29; 

- dal 4 all’11 marzo 2020 presso Fermo Forum – località Girola Fermo.  

L’impegno richiesto agli studenti sarà così suddiviso: per i giorni 4-5-6-10-11 marzo mezza 

giornata da concordare con gli organizzatori dell’evento; per i giorni 7-8-9 marzo intera giornata.  

Per maggiori informazioni: 

Università di Macerata: orientamento.attivitaculturali@unimc.it - tel. 0733.2586007 

Tipicità: info@tipicità.it  

 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, i dati personali forniti dai candidati sono utilizzati dall’Università esclusivamente per lo 

svolgimento di attività strettamente correlate alla procedura comparativa di cui al presente 

avviso. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso ai dati personali 
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trattati, richiedendo l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

Art. 8 – Pubblicazione 

Il presente avviso è pubblicato all’albo on line d’Ateneo all’indirizzo www.unimc.it/albo_online 

e nel sito web istituzionale dell’Università all’indirizzo www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-

concorsi/bandi-collaborazioni-esterne. 

Tutte le informazioni, le modifiche e le integrazioni relative al presente avviso pubblico sono 

rese note nelle medesime pagine web di Ateneo e costituiscono comunicazione ufficiale agli 

studenti interessati. 

 

Dato in Macerata                         

           Il Rettore 

           Prof. Francesco Adornato 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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