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fax: +39 050 563513 

 
AAG/SPE/FE 
 

 
- Ordine degli Avvocati di Arezzo 

info@ordineavvocatiarezzo.it 
- Ordine degli Avvocati di Firenze 

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu 
- Ordine degli Avvocati di Grosseto 

info@ordineavvocatigrosseto.it 
- Ordine degli Avvocati di Livorno 

segreteria@ordineavvocatilivorno.it 
- Ordine degli Avvocati di Lucca 

info@ordineavvocati.lu.it 
- Ordine degli Avvocati di Massa 

segreteria@ordineavvocatims.it 
- Ordine degli Avvocati di Pisa 

segreteria@ordineavvocatipisa.it 
- Ordine degli Avvocati di Pistoia 

segreteria@avvocatipistoia.it 
- Ordine degli Avvocati di Prato 

segreteria@avvocati.prato.it 
- Ordine degli Avvocati di Siena 

info@ordineavvocatisiena.it 
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità 
delle Università italiane 
counipar@gmail.com 

- COMUNE DI PISA - Albo pretorio 
comune.pisa@postacert.toscana.it 

- REDAZIONE QUOTIDIANO “IL TIRRENO” 
pisa@iltirreno.it 

- REDAZIONE QUOTIDIANO “LA NAZIONE” 
Pisa - fax: 050 579715 

- INFORMAGIOVANI 
informagiovani.pisa@regione.toscana.it 

 
 
OGGETTO: Comunicazione pubblicazione avviso procedura comparativa a scopo divulgativo. 
 
 

Sul sito istituzionale della Scuola Normale Superiore è stato pubblicato l’avviso di procedura 
comparativa n. 45 del 15/07/2022 per il conferimento del seguente incarico di collaborazione 
coordinata e continuativa ovvero prestazione professionale: 

 
Incarico di Consigliere/a di fiducia della Scuola Normale Superiore, per lo svolgimento di funzioni 
di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, degli abusi e delle molestie nei luoghi di lavoro e 
di studio. 
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Requisiti specifici per partecipare alla selezione: 

- possesso del diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento ovvero laurea 
specialistica o magistrale. 

 
Competenze, esperienze, titoli e capacità rilevanti per la scelta del prestatore:  

- possesso di un titolo di studio post laurea specificatamente riferito alla figura del/della 
Consigliere/a di fiducia; 

- esperienza come Consigliere/a di fiducia presso enti pubblici ed in particolare presso le 
università; 

- frequenza di corsi di formazione/perfezionamento/specializzazione/aggiornamento e/o 
master universitario e/o dottorato di ricerca nelle materie attinenti l’incarico; 

- esperienza professionale in ordine alle funzioni attribuite, sub specie mediazione e 
conciliazione; 

- abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 
- elevata competenza nelle materie attinenti l’incarico (diritto del lavoro, normative 

antidiscriminazione, valutazione dello stress lavoro-correlato, mobbing e counseling); 
- ottima conoscenza della lingua inglese, che consenta una relazione efficace con tutte le 

componenti della Scuola; 
- capacità relazionali e di ascolto, organizzative e di problem solving. 

 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade il giorno 22 
agosto 2022.  
 
L’avviso di procedura comparativa, che contiene anche indicazioni in merito alle modalità di 
individuazione del prestatore e il fac-simile di domanda, è disponibile sul sito web della Scuola 
Normale Superiore (https://amministrazionetrasparente.sns.it/scuola/opportunità-offerte-dalla-
normale/bandi-di-concorso/collaboratori-esterni). 
 
Si chiede cortesemente di pubblicare il seguente avviso dalla data di ricevimento della presente fino 
al 22 agosto 2022.  

 
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
 
                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Enrico Periti*   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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