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Centro di Biologia 

Integrata 
Laboratorio CIBIO 

Via Sommarive 9, Povo

Conoscere l’organizzazione di un Centro di Ricerca universitario, avere 

un primo approccio agli argomenti di ricerca e alle tecnologie 

utilizzate in campo biomedico.

Affiancamento a tecnici e ricercatori nell’attività 

quotidiana di laboratorio, ricerche in internet su 

argomenti specifici inerenti le attività eseguite. 

Buona conoscenza della lingua inglese; interesse per la 

ricerca in campo biomedico.

Gli studenti devono necessariamente essere iscritti al 

quarto o quinto anno della scuola superiore.

Si richiede brevissima lettera di motivazione.

Si richiede disponibilità a partecipare a un incontro 

formativo sulla sicurezza da tenersi al Cibio, prima 

dell’inizio del tirocinio. Le date verranno comunicate 

tempestivamente.

1-2 settimane al massimo.

Orario 9.00 -17.00, per 40 ore a settimana

Da gennaio a metà settembre.

Il periodo del tirocinio sarà concordato con le scuole

Dipartimento di 

Economia e 

Management

Ufficio Staff di Direzione 

DEM 

Via Inama 5, Trento

Conoscere l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio, delle 

principali procedure amministrative in ambito universitario. 

Supporto all'attività di segreteria, archiviazione 

documenti, affiancamento nell’organizzazione di 

iniziative (convegni, eventi ecc.), se pianificati nel periodo 

indicato.

Utilizzo PC e conoscenza pacchetto Microsoft Office.
1 settimana 

Orario 9.00-15.00

Dal 15/06/2019 al 12/09/2019, settimane da 

concordare

Dipartimento di 

Fisica

Laboratorio di Chimica 

Bioorganica -

Via Sommarive, 14 Povo 

Trento

Primo approccio alla ricerca nel campo della Chimica Organica 

Affiancamento ai ricercatori nell’attività laboratoriale, 

con la possibilità di seguire reazioni di sintesi organica, 

caratterizzare la struttura di composti organici mediante 

tecniche spettroscopiche ( IR, NMR) e di spettrometria di 

massa; possibilità di svolgere purificazioni di composti 

organici utilizzando tecniche di cromatografia liquida  e 

uso di apparati  HPLC.

Conoscenze di base della chimica organica; predisposizione 

all’attività sperimentale di laboratorio.

E’ richiesto un  corso specifico sulla sicurezza per lo 

svolgimento del tirocinio, che lo studente può aver già 

frequentato presso il proprio istituto ( in tal caso serve 

presentare l’attestato), o che svolgerà presso la sede del 

tirocinio prima di iniziare la sua attività. 

Preferibilimente studenti dell’Istituto tecnico, indirizzo 

chimico, con esperienza in attività di laboratorio e relative 

tematiche di sicurezza.

2 settimane:

Orario 9.00-12.00 e/o 15.00-18.00

Ore complessive : 40 ore al massimo
Mesi di giugno e/o luglio 2019

Dipartimento di 

Ingegneria Civile, 

Ambientale e 

Meccanica

Laboratorio “Instabilities”

Mesiano di Trento

Conoscere il laboratorio; sviluppare un primo approccio alla ricerca in 

meccanica.
Affiancamento ai ricercatori nell’attività laboratoriale. Buona conoscenza della lingua inglese.

4 settimane.

Orario 8.00-12.00 e 14.00-18.00

Ore complessive 160.

periodo giugno-settembre

Dipartimento di 

Ingegneria 

Industriale 

Laboratorio di chimica dei 

materiali 

Via Sommarive, 

Povo di Trento

Acquisizione conoscenza di base delle attività di ricerca in un 

laboratorio. Acquisizione delle conoscenze relative alla formazione di  

base sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Capacità di elaborare un 

semplice rapporto di prove effettuate in laboratorio.

Affiancamento ai ricercatori nell’attività di laboratorio, in 

particolare nell’esecuzione di sintesi e caratterizzazione 

di materiali.  Partecipazione ad esercitazioni di 

laboratorio di chimica analitica. Apprendimento di 

procedure standard di sicurezza.

Conoscenze di base di chimica e di fisica. Buona conoscenza 

della lingua inglese.

E' richiesta una formazione specifica sul rischio chimico 

(etichettatura delle sostanze chimiche pericolose, schede di 

sicurezza, gestione dei rifiuti speciali e pericolosi) che sarà 

fornita presso la sede del tirocinio prima di iniziare l'attività.

Fino a 3 settimane

Orario flessibile, al massimo 

8 ore giornaliere, in orario 8.00-17.00

Fino a massimo 120 ore per tirocinio

2 – 3 settimane nei mesi di gennaio/febbraio

2 – 3 settimane nei mesi di giugno/luglio

Dipartimento di 

Ingegneria 

Industriale 

Laboratorio di Rivestimenti 

e Anticorrosione Industriale 

- 

Via Sommarive 9, 

Povo di Trento

Partecipare alle attività di ricerca del laboratorio. Acquisizione delle 

conoscenze di base nella realizzazione di un'attività di ricerca nel 

campo della caratterizzazione di superficie dei materiali.

Affiancare i ricercatori in alcune selezionate attività. 

Svolgere in parziale autonomia alcune tipologie di prove 

di laboratorio.

Conoscenza di base di chimica e fisica; sufficiente 

conoscenza della lingua inglese.

Fascia oraria 8.30-17.30. 

Durata 2-3 settimane

(per complessive 80-120 ore)

Dal 20 giugno al 20 luglio circa
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Dipartimento di 

Ingegneria 

Industriale 

DII- BIOtech Research 

Center

Via delle Regole 101, 

Mattarello, TN

Primo approccio alla ricerca, partecipazione ad un progetto già 

avviato per la comprensione dei criteri che guidano la progettazione 

di esperimenti, la scrittura dei protocolli, utilizzo di semplici 

strumentazioni, elaborazione e valutazione dei risultati ottenuti, 

guida al lavoro di gruppo con competenze multidisciplinari, con 

riferimento alla ricerca biomedica. Saranno inoltre introdotti a 

procedure e comportamenti che riguardano la sicurezza individuale e 

del laboratorio. Partecipazione ai meeting settimanali del laboratorio, 

per avere una panoramica più ampia della ricerca nel settore.

Affiancamento a ricercatori (dottorandi e ricercatori), ma 

con compiti da svolgere individualmente e 

autonomamente. 

La conoscenza della lingua inglese non e’ richiesta, ma 

agevola la comunicazione con i ricercatori stranieri presenti 

nel lab. Richiesta una predisposizione al lavoro di gruppo e 

interesse verso la tematica. 

Si richiede breve lettera di motivazione.

Verrà svolto un training su sicurezza ad hoc, focalizzanto su 

strumenti e metodi utilizzati, oltreché generiche 

informazioni. L’attività dello studente dovrà svolgersi in 

accordo con le regole di sicurezza e qualità già in essere nel 

lab.

2-3 settimane

in orario 9.00-16.30 (le ore saranno modulate su richiesta 

della scuola)

aprile-giugno-luglio

Facoltà di 

Giurisprudenza
Reception Dipartimento 

 via Verdi 53, Trento

Conoscere l’organizzazione della Facoltà e partecipare alle attività 

dell’ufficio in cui viene svolto il periodo di tirocinio. 

Supporto al personale nello svolgimento dell’attività di 

reception.

Buone capacità di relazione;

predisposizione al lavoro di gruppo;

senso di responsabilità nell’esecuzione dei compiti 

assegnati; puntualità.

1 settimana, da un minimo di 30 ad un massimo di 40 ore 

settimanali.

 2° periodo – dal 11 al 16 marzo 2019

  2° periodo – dal 8 al 18 aprile 2019

  3° periodo – dal 10 al 14 giugno 2019

  4° periodo – dal 9 al 13 dicembre 2019

Dipartimento di 

Psicologia e 

Scienze Cognitive

Laboratorio di Osservazione 

Diagnosi e Formazione 

ODFLab - Via Matteo del 

Ben 5/b, Rovereto 

Conoscere l’organizzazione di una struttura come ODFLab che si 

occupa di clinica, ricerca e formazione.

Avvicinamento alla ricerca nella fase di raccolta dati ma anche breve 

formazione sui diversi argomenti trattati.

Affiancamento ai dottorandi e ai collaboratori psicologi 

del Laboratorio nell’aggiornamento dei dati raccolti sia 

durante l’attività clinica sia nell’organizzazione dei dati 

per l’attività di ricerca.

Conoscenza del pacchetto Office (word, excel, power 

point); predisposizione al lavoro di gruppo.

2 settimane. 

Fascia oraria 9.00-17.00 nelle giornate di martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì quindi 28 ore a settimana 

fino ad un massimo di 56 ore per ciascun studente.

periodo da marzo a maggio

Dipartimento di 

Ingegneria e 

Scienze 

dell’Informazione 

Signal Processing and 

Recognition Laboratory, 

Via Sommarive 9, Povo di 

Trento

Primo ingresso e sperimentazione attiva nel mondo della ricerca 

universitaria. Lavorare a contatto con i ricercatori rispettando 

scadenze, impegni e tempi. Avvicinarsi ad argomenti di frontiera della 

ricerca.

Affiancamento ai ricercatori nell’attività laboratoriale, 

specificatamente nella creazione di una base di immagini 

telerilevate (da satelliti, aerei e droni) con descrizione 

testuale in lingua inglese dei contenuti sia a livello locale 

che globale. Sono previste operazioni di pre-elaborazione 

automatica e manuale delle immagini a seconda della 

tipologia.

Buona conoscenza della lingua inglese

Disponibilità a lavorare in gruppo

fino a 8 settimane

Fascia pomeridiana 14.30 – 18.30

(fino a 100 ore complessivamente).

Fino a Luglio 2019

Dipartimento di 

Lettere e Filosofia

Laboratorio di Tecniche 

Fotografiche Avanzate - 

TeFALab

studio n. 238, II piano, via 

Tommaso Gar, 14,  Trento

Conoscere le tecniche di documentazione fotografica di Beni Culturali, 

con particolare riferimento agli oggetti mobili (reperti archeologici). 

Conoscere le tecniche di gestione ed elaborazione delle immagini 

digitali. Conoscere la catalogazione delle fotografie digitali attraverso 

l’inserimento di metadati IPTC.

Conoscere le principali tecniche basate sulla fotografia per la 

realizzazione di modelli virtuali 3D con tecniche SFM di oggetti reali, 

di modelli RTI per l’analisi della superficie di manufatti istoriati e 

tracce di lavorazione, di microfotografie con Focus Stacking per 

l’estensione della profondità di campo.

Realizzazione di modelli in PLA con stampante 3D FDM sulla base dei 

modelli 3D realty based di reperti archeologici, ceramici, litici e 

osteologici realizzati con la fotografia.

Affiancamento all’attività di fotografo del tecnico di 

dipartimento nell’attività laboratoriale; esecuzione di 

fotografie di documentazione, gestione ed elaborazione 

delle immagini, catalogazione e inserimento dati, 

digitalizzazione di documenti.

Sarà data preferenza agli studenti con conoscenze di base 

del Digital Imaging, nozioni di base sulla fotografia e uso 

della fotocamera digitale.

Buona capacità di lavorare in gruppo seguendo specifici 

flussi di lavoro.

Si richiede eventuale colloquio conoscitivo.

Da lunedì a giovedì, 4 giorni in settimana, per un totale di 

20 ore settimanali:

- lunedì 14:00-17.30 (3:30 ore)

- martedì 9:00-12:30 e 14:30-16:00 (5 ore)

- mercoledì 9:00-12:30 e 14:30-17:30 (6.3 ore)

- giovedì 9:00-12:30 e 14:30-16:00 (5 ore)

(frequenza minimo 2:30 ore/giorno e minimo 2 

giorni/settimana per studente)

Fino a 4 settimane 

dal 15 gennaio al 30 maggio anche non consecutive;

fino a 2 settimane, 

dal 1° al 15 giugno e 

dal 1° ottobre al 15 dicembre.
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Dipartimento di 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 

Progetto “Legalità e 

cittadinanza attiva” 

Via Verdi 26, Trento

Stimolare percorsi formativi per gli studenti sui temi della convivenza, 

della legalità, della giustizia e della cittadinanza attiva, con supporto 

metodologico per attività di ricerca e supporto conoscitivo ed 

esperenziale da parte di operatori dei Servizi della Formazione, della 

Giustizia, dell’Integrazione e della Riabilitazione sociale.

In rapporto al percorso scelto dalla Scuola si punta sulla conoscenza di 

una tematica coinvolgente, sulla visita a diversi servizi, sui modi di 

operare, sugli approcci alla ricerca sociale, ma anche sui possibili 

sviluppi all’interno dell’Istituto scolastico aderente al Progetto di un 

network della legalità, con diffusione di pensieri e comportamenti 

(assemblee d’Istituto dedicate, blog sul sito della Scuola, peer-

education , progetti sul territorio…)

Ricerca in internet, organizzazione autonoma degli spazi 

e dei tempi di rielaborazione, report finale

Il percorso di tirocinio si snoda in diverse sedi.

Buona capacità di lavorare in gruppo 

1 o 2 classi di Istituti Superiori (Licei e Istituti di Istruzione): 

una prima giornata teorica e un percorso settimanale con 

uscite presso i servizi della giustizia (Tribunale minorenni, 

Centro di Giustizia Riparativa, Casa Circondariale) e servizi 

dell’integrazione e della riabilitazione sociale (Cinformi, 

SerD)

prevede un impegno che può andare dalle 24 alle 48 ore a 

seconda del percorso scelto dalla Scuola.    

da gennaio a maggio 2019.

Dipartimento di 

Sociologia e 

Ricerca Sociale 

Laboratorio di ricerca 

sociale

 Via Verdi 26, Trento

Costruzione e sistematizzazione di una o più basi dati di macro-livello; 

primo approccio alla ricerca.

Reperimento, archiviazione, unione e armonizzazione di 

informazioni riguardanti unità geografiche come stati 

oppure province italiane (in formato Excel);

raccolta e archiviazione documenti e articoli accademici.

ECDL: buona/ottima conoscenza del software Excel; 

buona/ottima conoscenza dell’inglese; buone capacità di 

navigazione in internet; prepensione a lavorare con numeri 

e statistiche

Orario possibile: dal martedì al giovedì

 9:00-13:00; 14:00-17:00 (indicativo)

Periodo 26 febbraio - 31 maggio, settimane da 

concordare 

Scuola Studi 

Internazionali

Segreteria SSI 

Via Tommaso Gar 14,

 Trento

Conoscere i processi di funzionamento legati ad alcune attività di 

organizzazione e programmazione della segreteria.

Conoscere l’organizzazione della struttura ospitante e delle lauree 

magistrali.

Affiancamento nella mappatura di canali informativi e 

promozionali per l’offerta formativa a livello nazionale e 

internazionale.

Archiviazione documenti riguardanti attività, processi, 

carriere dei laureati delle lauree magistrali.

Supporto a mappatura del profilo degli studenti iscritti 

alle lauree magistrali coordinate dalla SSI.

Individuazione di attività/temi del percorso di formazione 

liceale che la SSI potrebbe supportare.

Buona conoscenza della lingua inglese;

Buona conoscenza dei principali pacchetti informatici.

Indicativamente 9.00-11.00 (da concordare) per un 

massimo di 30 ore nell’arco del periodo indicato mese di giugno 2018

Direzione Risorse 

Umane

Summerlabs, diverse sedi 

dell'Ateneo 

a Povo, Trento e Rovereto

• Apprendere tecniche di socializzazione ludico-creative fondate sulla 

cura della relazione e l’attenzione all’accoglienza, a favore di bambini 

e ragazzi

• Sviluppare competenze trasversali come:  risolvere problemi, 

lavorare in team, affinare l’attitudine a progettare, ideare, trovare 

soluzioni

• Sviluppare abilità metodologiche riguardo l’analisi di fenomeni 

sociali all’interno di una organizzazione

• Affinare la capacità di orientamento e auto-orientamento alle 

future scelte di studio e di lavoro

Affiancamento a educatori per la gestione dei bambini/e 

e ragazzi/e durante le settimane di Summerlabs. 

Sono previste delle uscite in sedi diverse.

Predisposizione a lavorare con bambini.

Preferibilmente studenti scuole psico-pedagogiche. 

Si richiede brevissima lettera di motivazione.

1 settimane.

Orario 8.00-17.30

2 settimane a giugno

1 settimana a settembre

Direzione Didattica 

e Servizi agli 

Studenti

Ufficio Mobilità 

Internazionale Polo Città - 

Via Vedi 8, Trento

Conoscere l’organizzazione della struttura ospitante e i principali 

servizi offerti agli studenti, con particolare riguardo ai progetti di 

mobilità internazionale; costruire un DB; imparare a organizzare lo 

spazio di lavoro  e le attività assegnate; problem solving; migliorare la 

capacità di lavorare in team. 

Archiviazione documenti; inserimento dati; traduzioni; 

ricerche in internet; affiancamento al personale di ufficio 

nelle attività di organizzazione e gestione dei progetti di 

mobilità internazionale

Buona conoscenza lingua inglese e preferibilmente di una 

seconda lingua straniera, ecdl (in particolare uso di word, 

excel, powerpoint, posta elettronica, internet), 

predisposizione rapporto con utenza, lavoro in gruppo.

2-3 settimane:

Lunedì-venerdì 9:00-12:30 

per un totale di 35 ore / 52,5 ore

mesi di giugno o luglio 
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Direzione Didattica 

e Servizi agli 

Studenti

Ufficio mobilità 

internazionale Polo collina 

Via Sommarive 5, Povo

Agenzia delle Entrate

Conoscere l’organizzazione dell’Università degli Studi di Trento e più 

nel dettaglio il funzionamento dell’ufficio con un approccio al sevizio 

erogato agli studenti e attività di front e back office.

L’offerta di tirocinio ha inoltre l’obiettivo di:

• arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico attraverso 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, 

favorendo l’orientamento dello studente alla valorizzazione della 

propria vocazione;

• agevolare l’interazione con il gruppo di lavoro, sviluppando capacità 

di comunicazione, di adattabilità e di risoluzione dei problemi, 

incoraggiando allo stesso tempo intraprendenza e creatività nello 

svolgimento in autonomia di parte delle attività.

Supporto nello svolgimento di attività connesse al 

funzionamento dell’ufficio nell’ambito dell’accoglienza 

agli studenti internazionali in arrivo e nello specifico:

• Supporto alla predisposizione di moduli/report/sessioni 

informative utili all’accoglienza degli ospiti internazionali

• Inserimento dati e gestione database

• Ricerche in internet e analisi contenuti dei siti web 

• Utilizzo e predisposizione dispositivi multimediali

• Revisione bozze documenti in lingua inglese

1. Possesso di ECDL base e buona conoscenza degli 

applicativi Word e Excel

2. Capacità di utilizzo della posta elettronica

3. Buona conoscenza della lingua inglese

4. Buona conoscenza dei sistemi Android e Ios

5. Predisposizione al lavoro di gruppo 

Si richiede brevissima lettera di motivazione.

E' inoltre previsto un colloquio conoscitivo.

3 settimane:

• Periodo 14 gennaio – 1 febbraio: 

dal lunedì al giovedì 14.00-16.00

• Periodo 19 agosto – 6 settembre:

dal lunedì al giovedì 9.00-12.00 14.00-16.00,

venerdì 9.00-14.00 

L’orario potrà subire delle modifiche a seconda delle 

esigenze dell’ufficio.

Ore complessive progetto di tirocinio:

 - 25 ore periodo 14 gennaio – 1 febbraio

- 75 ore periodo 19 agosto – 6 settembre

periodo di attività :

- dal 14 gennaio al 1° febbraio

- dal 19 agosto al 6 settembre

Direzione Didattica 

e Servizi agli 

Studenti

Divisione mobilità 

internazionale  -

IV piano 

 via Verdi 6, Trento

Conoscere l’organizzazione della struttura ospitante, primo approccio 

ai principali programmi di mobilità internazionale

Affiancamento nell’organizzazione delle Summer Schools 

rivolte a studenti internazionali per la maggior parte 

provenienti da atenei partner di UniTrento.

Sono previste trasferte fuori sede per accompagnare gli 

studenti internazionali alle varie attività previste dalle 

International Summer Schools.

Buona conoscenza lingua inglese; predisposizione al lavoro 

di gruppo; conoscenza dei principali sistemi operativi e del 

pacchetto Office.

Prima settimana: lunedì-venerdì  9.00-13-00 

(20 ore/settimana)

Seconda e terza settimana: lunedì-venerdì 

9.00-13-00 14.00-18.00 (40 ore/settimana)

3 settimane, tra fine giugno e fine luglio

Direzione 

Generale
Ufficio Eventi e Branding 

 Via Calepina 14, Trento

Lo studente verrà inserito nell’ufficio che gestisce gli eventi 

istituzionali di Ateneo. Avrà la possibilità di conoscere il processo 

completo per la realizzazione di un evento: dalla progettazione (scelta 

contenuti e titolo dell’evento, scelta della data e della location), 

all’organizzazione (stesura o raccolta del programma, piano di 

comunicazione, pratiche amministrative per eventuali acquisti e/o 

forniture di servizi e per richiesta permessi, raccordo gli attori 

coinvolti), allo svolgimento e valutazione ex-post dell’evento. Si 

affiancherà al personale di UniTrento, dando supporto operativo nelle 

diverse fasi del processo.

Supporto operativo allo staff UniTrento nello 

svolgimento delle seguenti mansioni: correzioni bozze 

materiali cartacei di promozione degli eventi, 

preparazione kit materiali per l’evento, supporto logistico 

etc.

Il tirocinio si svolgerà presso le sedi dell’Ateneo, poli della 

comunicazione di città, collina e Rovereto e luoghi della 

cerimonia di Ateneo

(piazza Duomo e zone limitrofe)

Buona capacità organizzativa e relazionale, buona 

conoscenza del pacchetto Office (word ed excel).

Lunedì e venerdì: 5 ore (8.30- 13.30) 

Mart-merc-giov: 6 ore (dalle 8.30 alle 15.30, con pausa 

pranzo)

Totale ore tirocino: 56

2 settimane in periodo primaverile: 2 – 16 maggio 

2019

Direzione 

Generale

Ufficio web, social media e 

produzione video 

Via Calepina 14, Trento

Conoscere le diverse fasi di un progetto, in particolare focalizzandosi 

sull'attività di benchmarking: processo di ricerca, apprendimento e 

realizzazione delle migliori prassi basato sul confronto con 

l’esperienza diretta di altre organizzazioni.

Apprendere come si svolge il lavoro di redazione (nel programmare, 

preparare e pubblicare un nuovo numero di un periodico istituzionale 

online, e relativa newsletter, e di un periodico cartaceo).

Il benchmarking verrà realizzato attraverso 

affiancamento dei referenti di progetto, ricerche su 

internet, realizzazione di report per l'analisi dei 

competitor del progetto web basata su tre livelli:

- Contenuti/servizi di competitor, predecessori, analoghi 

e complementari,

- Design/User Experience,

- Tecnologie.

Verranno svolte anche delle interviste all’utenza 

potenziale.

Ottima conoscenza della lingua italiana.

Conoscenza della lingua inglese.

Buona conoscenza dell’uso del PC e dei principali web 

browser. 

Interesse per il settore comunicazione, in particolare per il 

Web e i contenuti digitali.

4 ore al giorno per 2 settimane

40 ore, dal lunedì al venerdì 

9.00 – 13.00

Indicativamente, tra luglio ed agosto 2019 per due 

settimane, da concordare
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Direzione 

Generale

Staff per la Comunicazione - 

Polo di Collina

via Sommarive, 9 

Povo di Trento

Lo studente avrà l’opportunità di affiancare il personale 

nell’organizzazione di eventi. Seguirà una o più fasi della 

preparazione, dalla progettazione allo svolgimento, a seconda del 

momento in cui sarà presente nell’ufficio. Imparerà inoltre a: - 

Gestire relazioni e comportamenti: condividere e rispettare la 

ripartizione del lavoro e collaborare con gli altri partecipanti al 

progetto, dimostrando una buona propensione ai rapporti 

interpersonali e un atteggiamento adeguato a seconda dei diversi 

interlocutori con i quali si troverà a interagire. - Rispettare gli orari di 

lavoro concordati. -Organizzare il lavoro: mantenere l’attenzione 

sull’obiettivo pianificando il proprio lavoro in base alle disposizioni 

ricevute; seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad loro per 

qualsiasi esigenza.

Predisposizione materiali d’aula e segnaletica. 

Diffusione segnalazioni di news ed eventi fra i 

dipartimenti/scuole di dottorato delle sedi universitarie 

in collina. Verifica iscrizioni e comunicazione indicazioni 

per il pagamento di eventuali quote [utilizzo di sistemi 

informatici dedicati]. Accoglienza e disponibilità a dare 

indicazioni ai partecipanti degli eventi.

Potranno essere organizzati 

sopralluoghi/riunioni/trasferte in sedi non universitarie 

nell’ambito della nostra attività (ad oggi non è possibile 

specificare i luoghi).

Discreta conoscenza lingua inglese.

Buona capacita di relazionarsi con i vari interlocutori.

Intraprendenza e capacità di svolgere compiti più o meno 

semplici con un’adeguata autonomia.

2 settimane, 

Orario 9.00-13.00, 

40 ore complessive

1-12 aprile 2019

Direzione Ricerca e 

Sistema 

Bibliotecario di 

Ateneo

Biblioteca di Ingegneria - 

Mesiano di Trento

Apprendimento delle attività principali di front-office e back-office di 

una biblioteca universitaria; utilizzo delle risorse bibliografiche del 

sistema bibliotecario d’ateneo, svolgimento di attività di prestito 

librario e di cura dell’utenza.

Ricollocazione libri, riordino scaffali, spostamento riviste, 

controllo segnature, controllo link, ricerche in banche

 dati; scansioni indici di libri/riviste per  arricchimento di 

una banca dati di ingegneria; compilazione di elenchi 

Buona predisposizione ai rapporti con l’utenza, attitudine a 

lavori di riordino e di controllo.

1 o 2 settimane

8.00-12.00 e 13.00-17.00 oppure 8.30 -14.30 

per un totale di

30/40 ore  settimanali (oppure 60 su due settimane)

giugno

Direzione Ricerca e 

Sistema 

Bibliotecario di 

Ateneo

Biblioteca di Scienze - Via 

Sommarive, 

Povo di Trento

Apprendimento delle attività principali di front-office e back-office di 

una biblioteca universitaria; utilizzo delle risorse bibliografiche del 

sistema bibliotecario d’ateneo, svolgimento di attività di prestito 

librario e di cura dell’utenza.

Ricollocazione libri, riordino scaffali, spostamento riviste, 

controllo segnature, controllo link, ricerche in banche

 dati; scansioni indici di libri/riviste per  arricchimento di 

una banca dati di ingegneria; compilazione di elenchi 

Buona predisposizione ai rapporti con l’utenza, attitudine a 

lavori di riordino e di controllo.

1 o 2 settimane

8.00-12.00 e 13.00-17.00 oppure 8.30 -14.30 

per un totale di

30/40 ore  settimanali (oppure 60 su due settimane)

giugno

Direzione Ricerca e 

Sistema 

Bibliotecario di 

Ateneo

Biblioteca di 

Scienze Cognitive 

Corso Bettini, Rovereto

Apprendimento delle attività principali di front-office e back-office di 

una biblioteca universitaria; utilizzo delle risorse bibliografiche del 

sistema bibliotecario d’ateneo, svolgimento di attività di prestito 

librario e di cura dell’utenza.

Ricollocazione libri, riordino scaffali, spostamento riviste, 

controllo segnature, controllo link, ricerche in banche

 dati; scansioni indici di libri/riviste per  arricchimento di 

una banca dati di ingegneria; compilazione di elenchi 

Buona predisposizione ai rapporti con l’utenza, attitudine a 

lavori di riordino e di controllo.

1 o 2 settimane

8.00-12.00 e 13.00-17.00 oppure 8.30 -14.30 

per un totale di

30/40 ore  settimanali (oppure 60 su due settimane)

giugno

Rettorato
Ufficio Equità e Diversità  

Via Calepina 14, Trento

Introdurre il tirocinante al mondo del lavoro, imparando a gestire 

questioni organizzative e la programmazione di eventi. Il tirocinio 

offre inoltre la possibilità di conoscere gli uffici amministrativi 

all’interno del Rettorato, nello specifico caso l’ufficio che si occupa di 

iniziative legate a Equità e Diversità.

Il tirocinante verrà coinvolto nelle attività dell’ufficio 

Equità e Diversità e nella realizzazione di progetti ed 

eventi inerenti ai temi di competenza della struttura.

Capacità di lavorare in team e buone capacità relazionali. 

Sarebbe auspicabile un interesse personale per i temi di 

competenza della struttura (pari opportunità, 

valorizzazione delle diversità, ecc.)

una settimana

orario da concordare
indicativamente marzo/aprile

Progetto Alternanza Scuola Lavoro:

Università degli Studi di Trento | 

ex Molino Vittoria - via Verdi, 6 | 38122 Trento | 

tel. 0461 283291  | 3327 | 3303 |

https://www.unitn.it/alternanza-scuola-lavoro  

alternanza@unitn.it  | 
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