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BANDO DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA ATTIVATO CON PROVA 

IDONEATIVA 
 

 

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 COLLABORAZIONE DI STUDENTI, DA 

SVOLGERSI PRESSO DIVISIONE FORMAZIONE UNIVERSITARIA E FORMAZIONE 

PERMANENTE - UFFICIO CORSI DI LAUREA E POST-LAUREA. 

 

 

Specificazione dei servizi 

 

Supportare l’attività dell’Ufficio corsi di laurea e post-laurea per attività di estrazione e caricamento 

dati in funzione delle attività di accreditamento periodico (visita CEV). 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

 E’ prevista la collaborazione di n. 1 studente. 

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 Luogo: Ufficio corsi di laurea e post-laurea – Via Santa Sofia 9/1 -Milano 

 Periodo: indicativamente da ottobre 2019 a dicembre 2019  

 L’orario e le giornate settimanali saranno concordate dallo studente direttamente con la 

struttura presso cui collaborerà. 

  

 Totale ore di lavoro per studente : 150 ore 

 Totale generale:     150 ore 

 

 Nell’ambito delle ore di lavoro previste per ogni singola collaborazione dello studente, quattro 

ore devono essere destinate obbligatoriamente allo svolgimento del corso di formazione in 

modalità e-learning in tema di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.LGS. 81/2008 

e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, fatto salvo il caso in cui tale corso sia già stato 

svolto nel corso di altra collaborazione. 

 

 

Corrispettivo 

 Il corrispettivo, a norma dell’art. 13 del regolamento, sarà di € 8.00 orarie esenti da imposte ai 

sensi dell’art. 13 della Legge 02.12.1991 n. 390. 
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Requisiti obbligatori 

 Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. il superamento di almeno due quinti degli esami ovvero due quinti arrotondati per difetto dei 

crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all’anno di iscrizione; 

2. Non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 

3. Iscrizione al corso di laurea magistrale Amministrazioni e politiche pubbliche (B64). 

4. Conoscenza dei programmi word ed excel 

 

Requisiti facoltativi e relativo punteggio 

 

Inoltre, sarà considerato titolo preferenziale l’aver effettuato uno stage o una collaborazione 

presso la struttura richiedente o altra struttura del settore (max. 15 punti). 

 

 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

 Il presente bando verrà affisso presso l’Ufficio corsi di laurea e post-laurea –Via Santa Sofia 

9/1, il giorno 31 luglio 2019. 

Potranno iscriversi al presente bando gli studenti che avranno provveduto preventivamente 

all’iscrizione alla graduatoria annuale attraverso il  SIFA online. 

L’iscrizione al bando dovrà essere effettuata tramite il SIFA online che rilascerà 

contestualmente la domanda di iscrizione al bando stesso e la certificazione rettorale del 

punteggio base di cui agli artt. 6,7 e 8 del regolamento della collaborazione degli studenti ai 

servizi dell’Università, calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando. 

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e inoltrata, unitamente alla 

certificazione rettorale del punteggio base, presso l’Ufficio Corsi di laurea e post-laurea – Via 

Santa Sofia 9/1 – V piano, stanze 6 e 7, entro il giorno 30 agosto 2019.  

Nel mese di agosto l’Ufficio sarà aperto nei seguenti giorni e orari: fino al 9 agosto 2019, dalle 

ore 9.00 alle 12.00 – dalle 13.30 alle 16.30.  

Dal 26 al 30 agosto dalle ore 9.00 alle 12.00 – dalle 13.30 alle 16.30.  

L’Ufficio è chiuso dal 12 al 23 agosto. 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta:  

dott.sse Henna Di Tommaso e Claudia Zavoli e i sig.ri Filippo Iselli e Simona Miglio quali 

rappresentanti degli studenti. 
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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 3 settembre 2019 - alle ore 10.00 - presso 

l’Ufficio Corsi di laurea e post-laurea – Via Santa Sofia 9/1 – V piano, stanza 6, e a redigere la 

graduatoria finale. 

 

Graduatoria finale 

 La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello ottenuto nel 

colloquio, verrà affissa presso l’Ufficio Corsi di laurea e post-laurea– Via Santa Sofia 9/1 – V 

piano, stanza 6, il giorno 3 settembre 2019. 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli studenti 

ai servizi dell’Università emanato con D.R: n. 0234674 del 01/06/2005 e D.R. n. 0239074 del 

03/01/2006. 

 

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 Pilar Emma 

  

Refente dell'istruttoria e della pratica Henna Di Tommaso   

e-mail henna.ditommaso@unimi.it tel. 02 503 12482 

 

Referente 

Sig./Sig.ra Henna Di Tommaso 

Tel            02 503 12482 

E-mail      henna.ditommaso@unimi.it  

 

La Commissione: 

 

   Henna Di Tommaso ___________________ 

   Claudia Zavoli  ___________________ 

   Filippo Iselli   ___________________ 

   Simona Miglio   ___________________ 

 

Milano, 24 luglio 2019 

mailto:henna.ditommaso@unimi.it

