CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il testo del bando è reperibile al sito del Servizio Civile http://www.serviziocivile.gov.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2019
SELEZIONE N.4 VOLONTARI/E
Titolo del progetto:
Una Biblioteca Digitale CNR per la Scienza e la Tecnica: dal Prototipo al Servizio 2019
Sede di attuazione:
C.N.R. Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Genova
Servizio di Documentazione Scientifica
Via De Marini, 6 “Torre di Francia” – 16149 Genova San Benigno
Info sul bando, sul progetto e sui requisiti richiesti:
http://polarcnr.area.ge.cnr.it
maggi@area.ge.cnr.it e m.mazzoleni@area.ge.cnr.it Roberta Maggi e Martina Mazzoleni 010
6475764

Durata del Servizio Civile: 12 mesi
Retribuzione mensile: 439,50 euro
Orario: 25 ore settimanali su 5 giorni alla settimana
Permessi retribuiti: 20 giorni

Scadenza
presentazione
domande:

La domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente all’ente che realizza il
progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line (DOL)
raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo
https://domandaonline.serviziocivile.it esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di
Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è
SPID, quali servizi offre e come si richiede.
La data di scadenza di presentazione delle domande è entro e non oltre le ore
14.00 del 10 ottobre 2019.

La pubblicazione del calendario dei colloqui avverrà sul sito sopracitato almeno 10 giorni
prima delle date dei colloqui.

Diploma di scuola media superiore.

Requisiti richiesti:

Modalità di
selezione:

1) Valutazione dei titoli presentati allegati al Curriculum
2) Colloquio
 Candidati con esperienza biblioteconomica
Conoscenza di standard di descrizione bibliografica, esperienza e/o conoscenza di
pratiche biblioteconomiche ed in particolare: conoscenza di trattamento di
informazioni bibliografiche anche associate a documenti digitali.
 Candidati con esperienza informatica
Esperienza e/o conoscenza di tecnologie informatiche, buona capacità di utilizzare
applicativi informatici, con particolare riferimento alla creazione di archivi
informatizzati ed all’elaborazione di dati.
Per la correttezza della compilazione della domanda, si chiede di consultare i criteri di
selezione riportati nel sito http://polarcnr.area.ge.cnr.it sia per quanto riguarda gli
elementi di valutazione che i relativi punteggi.
E’ importante, per la corretta attribuzione dei punteggi degli elementi della valutazione, la
compilazione esaustiva della sezione titoli ed esperienze e la presentazione del proprio
Curriculum vitae e copia dei titoli posseduti e di ogni altra certificazione.
I titoli possono essere presentati al momento della domanda, congiuntamente al CV (in
unico file PDF di massimo 5MB) oppure in sede di colloquio. In ogni caso l'Ente si riserva
la facoltà di verificare i titoli dichiarati e autocertificati nella domanda dai candidati
selezionati.

