
 
Settore servizi bibliotecari 

 

D.D.A  n. 217         del 11 maggio 2012 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ASPIRANTI VOLONTARI PER 

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE GRATUITA PRESSO LE BIBLIOTECHE 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO lo Statuto dell’università degli studi di Teramo, approvato con D. R.  n. 128 del 11 ottobre 

1996; 

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.04.2012; 

VISTO il Regolamento del volontariato presso le Biblioteche dell’Università degli studi di Teramo 

emanato con D.R. n. 464 del 29.12.2011; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 

Profilo dei volontari 

L’Università degli studi di Teramo (d’ora in poi “Università”) ricerca volontari per attività di 

collaborazione a titolo gratuito presso le proprie Biblioteche nei seguenti ambiti: 

 ausilio nell’attività di primo orientamento dell’utente; 

 ausilio nell’attività di  prestito e consultazione del materiale bibliografico; 

 ausilio nell’attività di ricollocazione del materiale bibliografico; 

 ausilio nell’attività di vigilanza e assistenza in  sala lettura; 

 ausilio nell’attività di magazzino. 

 

ART. 2 

Requisiti dei volontari 

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini italiani, comunitari, 

extracomunitari purché legittimamente residenti nel territorio dello Stato, di ambo i sessi in 

possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore agli anni 18; 

 idoneità fisica all'attività, certificata dal medico di base; 

 non aver riportato condanne penali per reati dolosi; 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

ART. 3 

Attività dei volontari 

1. I volontari prestano attività occasionali e non sono vincolati da nessun obbligo di prestazioni 

lavorative, né da alcun rapporto di lavoro con l'Università. 



2. L'attività dei volontari deve rivestire il carattere della complementarietà occasionale e deve 

mantenere il requisito della non obbligatorietà per il volontario. 

3. Le modalità e i tempi della prestazione devono essere definiti di comune accordo tra volontario e 

struttura. 

4. Ad ogni volontario è assegnato un Referente con cui deve coordinarsi per quel che riguarda lo 

svolgimento delle proprie attività.   

5. Il volontario potrà interrompere la propria attività in qualsiasi momento comunicandolo 

preventivamente e con un preavviso minimo, tale da non pregiudicare lo svolgimento delle attività. 

6. Il preavviso per la cessazione dell’attività del volontario è fissato in 7 (sette) giorni lavorativi. 

7. L'attività dei volontari è prestata a titolo gratuito. 

8. Su richiesta del volontario è rilasciata un’attestazione dell’attività svolta in carta libera per gli usi 

consentiti dalla legge. 

 

ART. 4 

Modalità di presentazione delle domande 

I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato devono presentare domanda utilizzando il 

modulo allegato A, disponibile sul sito www.unite.it. Alla domanda devono essere allegati, pena 

l’inammissibilità,  il curriculum dell'aspirante volontario e una fotocopia firmata di un documento 

di identità in corso di validità. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire  entro il 29 giugno 2012. Tale termine, qualora 

venga a scadere in giorno festivo si intenderà protratto al primo giorno non  festivo immediatamente 

seguente.  

Le domande potranno essere consegnate secondo una delle seguenti modalità: 

 a mano presso il Settore Affari generali – Ufficio Protocollo e Archivi – Viale Crucioli 122 

– 64100 Teramo. Nel giorno di scadenza le domande dovranno essere consegnate 

tassativamente entro le ore 12.00; 

 spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’Università degli studi di 

Teramo – Settore Servizi bibliotecari – c/o Biblioteca Facoltà Scienze della 

comunicazione/Scienze politiche – Campus Coste S. Agostino – 64100 Teramo.  

Sulla busta dovranno essere apposti i dati del mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda di 

partecipazione all’Avviso pubblico volontariato Biblioteche Università degli studi di Teramo”. Si 

precisa che ogni busta può contenere una sola richiesta.  

Nel caso di consegna a mano farà fede la ricevuta rilasciata dall’ufficio. Nel caso di spedizione a 

mezzo raccomandata a. r. farà fede il timbro a data dell’ufficio postale di spedizione.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva 

comunicazione di qualsiasi variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

ART. 5 

Modalità di valutazione delle domande 

 

1. Le domande pervenute verranno inserite in un elenco di aspiranti volontari. L’Università 

procederà a chiamate nominative dei volontari inseriti in elenco secondo le proprie necessità. 

2. La validità degli elenchi degli aspiranti volontari è di 12 mesi. Gli elenchi saranno pubblicati sul  

sito www.unite.it. 

3. La chiamata potrà avvenire in base alla mera valutazione del curriculum degli aspiranti volontari 

integrata eventualmente da un breve colloquio. 

4. Il volontario individuato deve presentare al responsabile della struttura che lo ospita: 

http://www.unite.it/
http://www.unite.it/


- il certificato del medico di base con il quale si attesta l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle 

attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso la struttura stessa e dovrà 

essere rinnovato annualmente a cura del volontario; 

- un'autocertificazione che dichiari il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso. 

5. Il Responsabile del Settore conserva un fascicolo nominativo del volontario contenente tutta la 

documentazione che lo riguarda. 

ART. 6 

Disposizioni finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia. 

 

ART. 7 

Informazioni  

Copia integrale dell’Avviso con l’allegato A sarà resa disponibile presso il sito www.unite.it. 

Eventuali ulteriori informazioni possono essere acquisite presso il Settore Servizi bibliotecari – c/o 

Biblioteca Facoltà Scienze della comunicazione/Scienze politiche – Campus Coste S. Agostino – 

64100 Teramo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ai seguenti numeri telefonici: 

0861.266080 (Responsabile Settore Servizi bibliotecari dr.ssa Valeria De Bartolomeis); 0861. 

266429 (Responsabile Servizi Bibliotecari Polo Coste S. Agostino dr. Antonello Mattioli) 

 

ART. 8 

Trattamento dati 

Si informa, ai sensi del D.Lgs  30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell'ambito della Università degli studi di Teramo per le finalità del presente 

Avviso. 

 

ART. 9  

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile 

del procedimento di cui al presente Avviso è la dr.ssa Valeria De Bartolomeis Settore Servizi 

bibliotecari – c/o Biblioteca Facoltà Scienze della comunicazione/Scienze politiche – Campus Coste 

S. Agostino – 64100 Teramo (tel. 0861 266080 / fax 0861 266 081). 

 

      F.to  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                        (Dr. Luigi Renzullo) 

 

http://www.unite.it/

