In base al Regolamento delle Collaborazioni degli Studenti ai Servizi dell’Università, una Commissione costituita dalla Dott.ssa
Simona Tosca (Responsabile del Servizio Disabili e DSA), dal Dott. Alessandro Buongiorno (Servizio Disabili e DSA) e dalla
Dott.ssa Elisabetta Macorsini (Servizio Disabili e DSA), si è riunita in data 01/08/2017 per redigere il seguente avviso:
N° 10 COLLABORAZIONI PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DIDATTICO
Bando T.I.17/18

NATURA DEL SERVIZIO
Attività di affiancamento durante i test d’ingresso dell’anno accademico 2017/18 in favore degli studenti con disabilità o DSA,
iscritti alle prove di selezione dei corsi di laurea ad accesso programmato dell’Università degli Studi di Milano, per i quali le
commissioni preposte abbiano stabilito di concedere tale supporto.
LUOGO DELLE COLLABORAZIONI
Il tutor sarà impegnato nella fascia oraria compresa fra le 8:00 e le 18:00 nelle sedi universitarie e nei luoghi in cui si
svolgeranno le prove di selezione calendarizzate.
DURATA DELLA COLLABORAZIONE
L’attività di tutorato richiesta consisterà nello svolgimento di un massimo di 50 ore per ogni collaborazione; il monte ore
indicato potrà essere esteso, in una fase successiva ai test d’ingresso, fino ad un massimo di 400 ore, in base alla disponibilità del
collaboratore, alla valutazione del Servizio e ad eventuali richieste di tutorato didattico specifico pervenute nel frattempo da parte
degli utenti.
CORRISPETTIVO DELLA COLLABORAZIONE
Il corrispettivo orario è pari a € 9 lordi/ora (8€ netti), da liquidarsi a conclusione della collaborazione secondo le disposizioni di
contabilità e finanza adottate dalla Università degli Studi di Milano e previa verifica da parte del Servizio Disabili della effettiva
attività svolta.
REQUISITI
Costituisce requisito obbligatorio per la validità delle candidature: (1) essere iscritti ad un corso di laurea magistrale o magistrale a
ciclo unico dell’Ateneo (in questo secondo caso avendo già maturato un minimo di 180 CFU) (2) essere in regola con il
pagamento delle tasse universitarie (3) garantire un’ampia disponibilità all’attività richiesta, con un preavviso da parte del
Servizio Disabili e DSA di un minimo di 24 ore, nel periodo compreso fra l’1 ed il 22 settembre 2017.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso verrà pubblicato nelle pagine dedicate al Servizio Disabili e DSA - nella sezione “Collabora con noi” - del sito
Unimi. Le relative domande di partecipazione, corredate da curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere inviate - entro e
non oltre le ore 18:00 del 24 agosto 2017 - all’indirizzo di posta elettronica ufficiodisabili@unimi.it. Si segnala che verrà
effettuato un colloquio personale con tutti i candidati in data 25 agosto 2017 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 presso la sede del
Servizio in via Festa del Perdono 3, cui seguirà immediatamente comunicazione dei risultati della selezione da parte della
Commissione. La Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria definitiva, che verrà pubblicata nella suddetta sezione
del sito Unimi, entro il giorno 25 agosto 2017.
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