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Progetto Servizio Civile
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SCADENZA 10 FEBBRAIO 2023
(ENTRO E NON OLTRE le ore 14 tramite piattaforma 

Domanda on Line –DOL - all’indirizzo  
https://domandaonline.serviziocivile.it 

con le credenziali SPID)

Anche tu puoi fare domanda 
per il servizio civile 

in strutture della sede ravennate 
dell’Università di Bologna 

Bando per 14 volontari

Trovi risposte alle domande 
sul servizio civile all’indirizzo:

https://www.politichegiovanili.gov.it/
comunicazione/news/2022/12/bando-or-

dinario-2022

Cosa fare per partecipare ?

Il bando con tutta la documentazione per parteci-
pare è reperibile nei siti:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunica-
zione/news/2022/12/bando-ordinario-2022

www.arciserviziocivile.it

https://www.unibo.it/it/ateneo/lavora-con-noi/
servizio-civile-volontario/servizio-civile-volonta-

rio

A chi rivolgersi ?

   Per ogni dubbio e chiarimento siamo a tua 
disposizione:

ARCI Servizio Civile Ravenna
Via G. Rasponi, 5
48100 Ravenna

Tel. 0544/219721
e-mail: ravenna@ascmail.it 

Campus di Ravenna
Via Baccarini, 27
48100 Ravenna

Tel. 0544/936263
e-mail: campusravenna.staff@unibo.it
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Obiettivo generale

Vogliamo facilitare la comunicazione dei servizi 
offerti dall’Università al territorio e agli studenti 
per garantire pari opportunità di successo nella 
loro formazione, accompagnandoli durante il per-
corso universitario. 
I volontari parteciperanno quindi attivamente alla 
vita quotidiana delle strutture universitarie e ci 
aiuteranno a comunicarla all’esterno, agli studen-
ti e alla città intera.

Chi può fare 
il servizio civile ? 

Cittadine/i che abbiano compiuto 18 anni e non 
abbiano superato i 28 anni e 364 giorni alla data 
della presentazione della domanda.  Possono fare 
domanda:

• cittadini italiani; 
• cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea; 
• cittadini non comunitari regolarmente sog-

giornanti.

Perché farlo ?

Per vivere un’importante e spesso unica occasione 
di crescita personale, poter aggiungere un’espe-
rienza qualificante al tuo bagaglio di conoscenze 
e dedicarti alla solidarietà e al bene di tutti.

Quanto dura ? 

Il servizio civile ti impegnerà per dodici mesi, per 
un totale di 1145 ore all’anno articolate in 25 ore 
settimanali minime obbligatorie. 

Oltre che svolgere un’importante esperienza che 
potrai aggiungere sul tuo CV, avrai la possibilità di 
acquisire 153 ore di formazione a cura di Arci Ser-
vizio civile e dell’Università di Bologna.

Cosa si offre ai volontari ? 

Un’esperienza indimenticabile e utile per il pro-
prio curriculum professionale. 
La retribuzione corrisposta ad ogni volontario è di 
444,30 Euro al mese. 

Dove farlo ? 

Ovviamente nella Sede ravennate   dell’Università! 

Ma dove stanno i volontari ?

Il progetto prevede l’impiego di 14 volontari pres-
so il Campus di Ravenna.  
Ecco l’elenco delle strutture coinvolte:

• Biblioteca Centrale di Campus 

• Bones Lab - Laboratorio di     Osteoarcheologia 
e Paleoantropologia

• Laboratorio Diagnostico per i Beni culturali

• Laboratorio di Epigrafia e Codicologia Ebraica

• Laboratorio DNA antico

• FrameLAB – Multimedia & Digital Storytelling 

• Laboratorio Musicale 

• Laboratorio di documentazione e studio dei 
materiali archeologici

• Biblioteca Unità operativa di sede del Diparti-
mento Storia Culture Civiltà

• Ufficio orientamento Tirocini e Relazioni inter-
nazionali

• Fondazione Flaminia

• Servizi didattici Scienze ambientali


