
E.R.S.U. 
Settore: Servizi 

 
CERCA: Laureata/o in Informatica 

 

Ufficio Stage e Job Placement 

21/06/2016 

Descrizione attività 
azienda: 

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario  

Sede del lavoro Urbino 

Requisiti e 
conoscenze del 
tirocinante: 

 Laurea in Informatica Applicata 
 
La risorsa deve essere inoltre in grado di garantire: 
 manutenzione hardware e software del parco macchine (PC, stampanti, periferiche), 

consistente in particolare: 
 nella verifica ed in piccole riparazioni di guasti HW; 
 nell’installazione di componenti HW (schede di rete, masterizzatori, scanner, 

telecamere, ecc.); 
 nell’installazione di software di base e di software applicativo 
 nella configurazione del software di rete del PC; 
 nella configurazione degli applicativi Internet; 

 supporto agli utenti per la risoluzione di problemi che insorgono nell’utilizzo del PC 

Informazioni:  Periodo selezione candidati: Immediato 
 Durata del tirocinio: 6 mesi 
 Facilitazioni previste: € 350,00 mensili 

Modalità di 
candidatura: 

Gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-mail, allegando Curriculum Vitae 
in formato Europeo e lettera motivazionale all’indirizzo: placement@uniurb.it, specificando in 
oggetto: “Azienda n° 412”. 

 La bacheca dell’ufficio “Stage e job placement” è  
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE  

a studenti iscritti all’Ateneo di Urbino  
e ai laureati (DA NON PIU’ DI 12 MESI) dell’Ateneo di Urbino 

Per informazioni: Ufficio Stage e Job Placement - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU) 
E-mail:placement@uniurb.it— Tel. 0722 30 4400 / 4401 Fax 0722 30 5335  
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30  

Requisiti attività 
richiesta: 

 gestione sistemistica database (SQL o altri) 
 gestione degli utenti (attivazione, abilitazione, ecc.) 
 gestione della sicurezza, della protezione e del backup dei dati 
 analisi e proposizione sulle problematiche sistemiche e sulle tecnologie informatiche e 

telematiche 
 manutenzione della rete INTRANET (WEB e MAIL server) 
 migrazione della sito web intranet su nuova piattaforma 
 testing e messa in uso di soluzione tecniche “opensource” 


