
             

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE 
PROGETTO ORMA – PROSSIMO PASSO 

 

Il progetto Orma, in quanto progetto di placement universitario, ha l’obiettivo di favorire 

l’inserimento lavorativo dei laureati interessati ad attività post-laurea afferenti al Dipartimento di 

Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS) - Sapienza Università di Roma sostenendoli sia nelle 

fasi di ingresso, sia in itinere. Giunto alla sua terza edizione, il progetto Orma mira a creare 

percorsi di stage, della durata di 200 ore, che coinvolgano i partecipanti in attività finalizzate ad un 

concreto contributo ai processi di sviluppo delle imprese.  
 

A tale scopo il progetto propone azioni  di sostegno ed accompagnamento ai processi di 

inserimento lavorativo, attraverso: mappatura delle organizzazioni con l’esplorazione della 

domanda di sviluppo dell’organizzazione; accompagnamento all’inserimento lavorativo con il 

Coaching Biografico Professionale; affiancamento a distanza finalizzato alla condivisione delle 

conoscenze. 
 

Scopo del presente avviso è la selezione di 70 partecipanti che accederanno alla fase dei 

colloqui di valutazione finalizzati all’inserimento nel progetto.  

L’ammissione al progetto è riservata a candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 partecipanti ad un master del Dipartimento CORIS - Sapienza Università di Roma 

 frequentanti corso di laurea specialistica o magistrale afferenti al Dipartimento CORIS - 

Sapienza Università di Roma  

 laureati specialistica o magistrale (che non frequentano attività post laurea) afferenti al 

Dipartimento CORIS - Sapienza Università di Roma entro 18 mesi dal conseguimento del 

titolo 

 titolari di un master conseguito presso il Dipartimento CORIS - Sapienza Università di 

Roma entro 18 mesi dal conseguimento del titolo 
 

I criteri di selezione prevedono, oltre ai suddetti requisiti, la valutazione del curriculum vitae, del 

numero degli esami svolti e della valutazione ottenuta. 
 

Per candidarsi ai colloqui è necessario inviare all’indirizzo orma@uniroma1.it , entro le ore 

12.00 dell’8 aprile p.v. indicando nell’oggetto della mail: candidatura progetto Orma: 

1. il proprio curriculum vitae (formato europeo) 

2. la lista degli esami superati e dei voti ottenuti 
 

L’accertamento dei requisiti e i colloqui di selezione saranno effettuati da una apposita 

commissione che stilerà una graduatoria di merito. La graduatoria, degli idonei alla selezione, 

verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e sarà approvata dalla commissione, che esprimerà 

un giudizio insindacabile. 

La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno comunicati tramite e-mail agli studenti ritenuti 

idonei per la partecipazione ai colloqui. 

Ulteriori info al sito http://progettoorma.wordpress.com/ 

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03.                  
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