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CAPITOLATO TECNICO 

U NIVEHSIT1\ 
IH:GLI STUDI 
DI PADOVA 

Oggetto: Servizio di Bilancio di Competenze (Career Counseling) per gli studenti dei Corsi 

di Laurea del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali "Marco Fanno" - DSEA 

Codice C.l.G. : Z91220A271 

Finalità: 

Stipula di un contratto di appalto per il servizio di Bilancio di Competenze (Career Counseling) della durata di 

12 (dodici) mesi per un importo di Euro 16.072,00 (sedicimilasettantadue/00) , inclusi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), e a cui aggiungere I.V.A. a norma di legge 

Oggetto: 

Il Servizio si pone in un'ottica di Career Counseling 

per gli Studenti: Fare un percorso di Bilancio delle Competenze significa, per l'utente, svolgere 

un'attenta autosservazione per dare valutazione delle Competenze, delle Capacità e delle 

Conoscenze che egli possiede, crescendo nella consapevolezza del proprio obiettivo di carriera, 

riconoscendo una personale work-life balance. 

Per il Dipartimento: Avere sviluppato un osservatorio tecnico sulla qualità della consapevolezza degli 

studenti nel riconoscere le proprie competenza, hard e soft. L'esperienza di integrazione con gli altri 

Servizi agli studenti, ha permesso una fluida esperienza di integrazione e arricchimento delle attività 

offerte in diverse forme. 

Descrizione dei servizi richiesti: 

Il Servizio, si rivolgerà agli studenti del terzo anno del corso di laurea triennale, agli studenti dei corsi di 

laurea Magistrali e ai neolaureati afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M.Fanno". 

L'attività del Servizio Bilancio di Competenze sarà svolta in stretta collaborazione con tutti i Servizi agli 

Studenti del Dipartimento (Servizio Stage e Placement, Servizio Relazioni Internazionali, Didattica, altre 

attività del Servizio Orientamento e Tutorato), gestirà attività sia con lo scopo di sviluppare progetti 

individualizzati per gli studenti, che attività per gruppi in cui mantenere un costante contatto con i 

cambiamenti provenienti dal mondo del lavoro. Le attività riguarderanno in particolare BdC completi 

individuali, consulenze specifiche su tematiche collegate alla definizione dei propri obiettivi professionali con 
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forma individuale e in gruppo, laboratori di competenza, storytelling con Alumni, partecipazione 

all'organizzazione dell'evento annuale MeetYourFuture e gestione diretta degli eventuali laboratori nello 

stesso, attività specifica nel percorso per la preparazione allo stage obbligatorio triennale. 

Verrà svolta per tutta la durata del progetto una attenta raccolta di dati sia in termini qualitativi (evidenze 

problematiche e di sviluppo) che quantitativi (numero di accessi e tipologia di percorso di studio), per 

produrre report di attività. 

Destinatari del servizio: 

Il Servizio, si rivolgerà agli studenti del terzo anno del corso di laurea triennale, agli studenti dei corsi di 

laurea Magistrali e ai neolaureati afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "M.Fanno". 

Modalità di svolgimento: 

Per assicurare l'impegno e il coordinamento con i Servizi agli Studenti del DSEA l'aggiudicatario dovrà 

assicurare l'impegno di una sola persona di riferimento "Referente esecutivo" che dovrà garantire la 

presenza in sede per un massimo di 12 ore settimanali e che sarà responsabile di tutte le attività connesse 

allo sviluppo del Servizio Bilancio di Competenze del DSEA. L'attività del Servizio sarà su appuntamento nel 

caso delle attività di incontro con gli studenti, e si organizzerà anche in base alle esigenze didattiche degli 

studenti, con le interruzioni legate alle chiusure di Ateneo e periodi di vacanza degli studenti. Per questa 

persona, in sede di presentazione dell'offerta, sarà richiesto il curriculum vitae. 

Per le attività in loco del Referente Esecutivo, l'Ente metterà a disposizione dello stesso tutte le attrezzature 

(hardware e software) necessarie all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. 

Requisiti di partecipazione: 

Di possedere una adeguata capacità di gestione di progetti, in particolare in ambito di orientamento 

professionale; 

Di possedere una adeguata conoscenza dei principali strumenti di orientamento professionale, e in 

particolare del Bilancio di Competenze; 

Di possedere la capacità di operare in ambienti organizzativi complessi; 

Di possedere come titolo di studio una Laurea magistrale o laurea V.O. in Psicologia ed eventuali 

specializzazioni in ambito psicologico almeno (requisito richiesto per il referente esecutivo). 

Aggiudicazione dell'appalto e criteri di aggiudicazione: 

L'aggiudicazione avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 

2 e 3, del D. L.vo. n. 50/2016. 
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Verranno quindi valutati: 

1) l'offerta economica il cui peso è pari al 25%; 

2) il valore qualitativo della proposta il cui peso è pari al 75% che terrà conto di: 

a) proposta tecnico operativa; 

b) precedenti esperienze nel settore con particolare riferimento a: 

U NIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Partecipazione e/o gestione di progetti di orientamento professionale, con preferenza per progetti 

rivolti a giovani in uscita dal sistema dell'istruzione universitaria; 

Attività di collaborazione con l'Università, centri di ricerca, enti formativi o enti pubblici; 

Partecipazione e/o gestione di progetti nei quali siano stati sperimentati strumenti innovativi di 

orientamento professionale sia rivolti a singoli, sia a piccoli e grandi gruppi; 

Esperienza nella somministrazione di Bilanci di Competenze, in particolare con giovani che stanno 

svolgendo un percorso di studi. 

Durata dell'appalto: 

12 (dod ici) mesi con decorrenza da aprile 2018 (data di stipula del contratto) 
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