
 

 

 

 

 

BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI 4/6 CFU ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE  

CON LA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA MODA 

 

Principali mansioni e responsabilità  

Assistenza alla collocazione e al riordino dei libri, al funzionamento ed alla custodia della 
biblioteca; etichettatura e catalogazione dei volumi; gestione del servizio prestito e dei 
servizi all’utenza; trasloco di libri e/o attrezzature; supervisione dei fruitori della biblioteca 
e registrazione delle entrate e delle uscite degli stessi; rispetto delle regole e degli orari 
della biblioteca.  
 

Orari e durata della collaborazione 

La collaborazione si svolge in accordo con gli orari di apertura della biblioteca, sita alla via 

G.Pica n°62, piano terra. La biblioteca osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 

9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,30 ed il sabato dalle 9,30 alle 13,00. I turni vengono 

stabiliti in base agli impegni accademici, non superando comunque le 6 ore giornaliere. 

 

Il totale del monte ore è calcolato in base ai punti di credito di cui si vorrà fare richiesta. 

Dunque, considerando che ad 1CFU corrispondono 25 ore, il totale ammonterà a n. 100 

ore se si tratta di 4 CFU; di 150 ore per 6 CFU. 

 

La collaborazione potrà svolgersi soltanto all’interno della biblioteca e dovrà essere 

personalmente resa dallo studente senza che questi possa in alcun modo farsi sostituire da 

altri, pena l’immediata revoca dell'attività di collaborazione. Parimenti, l'assenza nello 

svolgimento dell'attività per un numero di ore superiore ad un quarto di quelle previste 

comporterà la revoca del contratto. 

La collaborazione sarà sospesa in caso di chiusura della sede per festività, scioperi o per 

cause di forza maggiore. 

 

Requisiti obbligatori 

Coloro che vorranno presentare la propria candidatura dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 



- Risultare iscritti al secondo anno di uno dei corsi triennali dell’Accademia della 

Moda; 

- Risultare in regola con l’iscrizione; 

- Non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi. 

 

Il rapporto cessa automaticamente alla data del superamento dell’esame di diploma o di 

cessazione dell’iscrizione all’Accademia, anche se questa precede il termine finale della 

collaborazione inizialmente previsto. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda del candidato (allegato A) dovrà essere sottoscritta e consegnata a mano 

presso la biblioteca durante gli orari di apertura.  

 

Il conferimento delle collaborazioni avverrà sulla base di una selezione operata da parte di 

una Commissione giudicatrice di 3 membri, nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

 

In caso di idoneità del candidato, quest’ultimo riceverà una e – mail contenente l’esito 

della selezione entro 7 giorni dalla data di consegna della documentazione necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

BANDO PER L’ACQUISIZIONE DI 4/6 CFU ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE  

CON LA BIBLIOTECA DELL’ACCADEMIA DELLA MODA 

ALLEGATO A 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________ nato/a ___________________ 

il______________, n° di telefono_____________, indirizzo email________________ 

iscritto/a al _________ anno del corso in ___________________________________ 

richiede di partecipare alla selezione per l’acquisizione di ____ CFU attraverso la 

collaborazione con la biblioteca dopo aver preso visione delle condizioni di 

partecipazione. 

Attraverso tale documento, autorizza altresì l’Accademia della Moda ad utilizzare i 

dati forniti per le attività previste dal Programma (D. Lgs. 196/03).  Il/La 

sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze di natura civile e penale derivanti da 

false dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra 

corrisponde a verità.   

 

Si allega copia del documento di identità. 

 

 

Napoli, li          Firma  

 


