COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI –
per il SERVIZIO DISABILI E DSA
Il Direttore del Cosp – Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni:
VISTO

l’art. 19 del Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università,
emanato dall’Università degli Studi di Milano con Decreto Rettorale nr. 0234674 del
01/06/2005
DECRETA

L’emanazione del bando per l’attivazione di 1 collaborazione studentesca di 400 ore, da svolgersi
per il COSP per le funzioni di supporto e tutorato rivolte agli studenti con disabilità o DSA.
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
 Attività di supporto didattico a favore di studenti con disabilità o DSA
 Tutorato didattico in favore di studenti con disabilità o DSA, in relazione alle esigenze
segnalate dagli utenti nel corso dell’Anno Accademico.
 Attività di accompagnamento (spostamenti all’interno delle sedi universitarie) di studenti con
disabilità.
NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE
E’ prevista la collaborazione di n. 1 studente.
PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI
Luogo: Sede del Servizio Disabili e DSA (via Festa del Perdono 3), sedi dell’Ateneo e sedi Test di
ingresso.
Periodo: da GENNAIO 2019 – data di conclusione della collaborazione da concordare
Orario di disponibilità richiesto: in media dalle 9.00 alle 17.00 (dal lunedì al venerdì) – L’orario verrà
poi concordato sulla base delle necessità legate alle esigenze degli studenti seguiti, oltrechè
concordati tenendo conto dei reciproci impegni.
Totale ore di lavoro per lo studente: 400 ore
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9 euro al lordo dell’INPS (34,23% dei
quali 2/3 a carico dell’Università e 1/3 dello studente). L’importo complessivo preventivato è pari a
3600,00 € e graverà sui fondi assegnati al Servizio Disabili e DSA di Ateneo.
REQUISITI OBBLIGATORI
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
 Essere regolarmente iscritti ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale:
 Informatica (classe lm-18)
 Sicurezza informatica (classe lm-66)
 Corretta conoscenza della lingua italiana (preferibilmente madre lingua).
REQUISITI PREFERENZIALI





Ampia disponibilità oraria dal lunedì al venerdì.
Conoscenza dei linguaggi imperativi, ad oggetti e funzionali
Ottima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente certificata.
Precedenti esperienze lavorative nell’ambito dell’assistenza a persone con disabilità o del supporto
didattico a studenti con DSA o esperienze nell’ambito di orientamento e tutorato.
 Buona conoscenza di Word ed Excel.
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COSP-CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
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AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
GRADUATORIA
Il presente bando verrà affisso all’albo del COSP – Servizio Disabili e DSA in Via Festa del Perdono, 3
nonché pubblicato sul sito del COSP - www.cosp.unimi.it – e sulla sezione del sito di Ateneo del
Servizio disabili e DSA - www.unimi.it/studenti/69825.htm - il 13 dicembre 2018.
Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il
modulo allegato ed inviarlo – assieme ad un Cv aggiornato - via mail a ufficiodisabili@unimi.it
entro il giorno 7 gennaio 2019.
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: Barbara
Rosina, Nicolò Spanò, Marco Mesiti.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature la Commissione esaminatrice provvederà a
decidere sulla loro validità, a svolgere i colloqui necessari per la valutazione dell’idoneità dei
candidati, che si terranno il giorno 11 gennaio 2019 alle ore 10.00 presso la sede del Servizio
Disabili e DSA in via Festa del Perdono 3, e a redigere la graduatoria finale.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito del COSP – www.cosp.unimi.it - il giorno 14 gennaio
2019 dalle ore 14.00.
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli studenti ai
servizi dell’Università emanato con D.R. 0234674 del 1/6/2005.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando
è la Dott.ssa Barbara Rosina
Referente dell'istruttoria e della pratica
Nicolò Spanò
e-mail: nicolo.spano@unimi.it
tel. 0250312225
Milano 12/12/2018

Il Direttore del COSP
F.to Dott.ssa Barbara Rosina
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