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MODULO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN ANNUNCIO DI TIROCINIO CURRICULARE (per l’attivazione di n. 8 tirocini)  Azienda/Ente (ragione sociale e breve descrizione):  Biblioteca “Norberto Bobbio” La biblioteca è specializzata nei settori disciplinari del diritto, dell’economia, delle scienze politico sociali e dell’antropologia. Il suo patrimonio è costituito da più di 500.000 monografie, 145.000 annate di riviste con 827 abbonamenti cartacei attivi. Complessivamente consente l’accesso a più di 17.500 risorse elettroniche (periodici on-line, banche dati, e-book), sottoscritte sia a livello locale che di Ateneo, e conserva 27.800 libri antichi, cui si aggiungono 60.000 volumi rari e di pregio. Ogni sezione moderna ha a sua disposizione una parte dedicata alla didattica ovvero ai manuali didattici. La biblioteca si estende su una superficie di 10.000 mq e mette a disposizione degli utenti 800 posti a sedere. Essa offre servizi bibliotecari indirizzati alla ricerca e all'inse-gnamento nei settori disciplinari di pertinenza. Garantisce l’accesso ai servizi bibliografici e alle risorse documentarie, sta-bilendo regole opportune secondo i diversi tipi di servizi e di ri-sorse e in relazione alle esigenze delle diverse categorie di utenti (docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico ammini-strativo dell'ateneo; docenti, studiosi e utenti esterni); tutela la conservazione delle collezioni e lo sviluppo dei servizi bibliote-cari, a supporto della didattica e della ricerca, Per informazioni: biblioteca.bobbio@unito.it  Sito web: http://www.bibliotecabobbio.unito.it/it/la-biblioteca  Progetto formativo: Descrizione attività, Obiettivi  Descrizione attività ORIENTAMENTO FORMATIVO: 
 AL SERVIZIO QUOTIDIANO DI REFERENCE BIBLIOGRAFICO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI NELLE RICERCHE; 
 SUL PATRIMONIO DELLE VARIE SEZIONI TEMATICHE DELLA BIBLIOTECA BOBBIO, SULLE COLLOCAZIONI A SCAFFALE E SUL CATALOGO UNICO D’ATENEO; 
 SULL’UTILIZZO DELLE BANCHE DATI ONLINE DELLA BIBLIO-TECA 
 SULLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE EUROPEA E 
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SULL’UTILIZZO DELLE PRINCIPALI BANCHE DATI UFFICIALI DELL’UE; 
 SUPPORTO PER ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONFE-RENZE, PRESENTAZIONI DI LIBRI Obiettivi (finalità del percorso formativo e di orientamento):  
 permettere una conoscenza diretta delle dinamiche e prassi nell’ambito del luogo di lavoro, specialmente all’interno di una biblioteca 
 acquisire una competenza generale per quanto riguar-da il servizio di reference e di assistenza agli utenti nel-le ricerche bibliografiche sulle tematiche delle varie se-zioni della Biblioteca Bobbio 
 acquisire una competenza specifica nel campo delle tematiche europee e della documentazione dell’Unione europea. Tali attività si svolgeranno con l’aiuto e la collaborazione del personale della Biblioteca “Norberto Bobbio”e  della Sezione europea Gianni Merlini della Biblioteca “Norberto Bobbio”, non-ché del CDE (Centro di documentazione europea)  Formazione richiesta: Specificare corso di studi   Corsi di laurea in:  
 Studi giuridici europei 
 Giurisprudenza 
 Scienze internazionali dello sviluppo e della cooperazione 
 Scienze politiche e sociali 
 Scienze internazionali Beni Culturali / Beni Archivistici e librari Requisiti richiesti: 

 conoscenze linguistiche; 
 conoscenze informatiche; 
 altro: precisione e senso dell’organizzazione Per quanto riguarda le competenze linguistiche si precisa che è requisito essenziale conoscere l’inglese ad un buon livello. (costituisce titolo preferenziale la conoscenza della lingua fran-cese – per le collezioni d’archivio della sezione europea)  Data inizio indicativa del rapporto: Inizio settembre 2018 Durata tirocinio: (in mesi) Fino al conseguimento dei cfu (150 ore per 6 cfu) Orario indicativo:  (ammesse non più di 40 ore settimanali) Part-time, 20 ore settimanali (da concordare con la struttura 
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ospitante in fase di colloquio) Luogo di svolgimento: (sede, filiale) Campus Luigi Einaudi – UNITO Lungo Dora Siena 100 - Torino Disponibilità a trasferte:    --- Indennità di partecipazione mensile:  non prevista Data di fine pubblicazione dell’annuncio:  31 luglio 2018 Email per inoltro dei curricula:  biblioteca.bobbio@unito.it     L'azienda svolgerà una prima selezione sulla base dei curricula.  Non è prevista una mail di notifica ricezione candidatura. I candidati prescelti saranno chiamati ad un colloquio conoscitivo e di approfondimento.      


