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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 

 

CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 5, c. 5, della Convenzione fra il Provveditorato  

                       dell’Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e l’Università degli Studi di  

                       Milano 

 

DECRETA 
 

L’emanazione del bando per l’attivazione di 2 collaborazioni studentesche di 400 ore, da 

svolgersi presso il Polo universitario penitenziario della Casa di Reclusione (d’ora innanzi, CR) 

di Milano-Opera. 
 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

 coordinamento e supervisione di tutte le attività dei tutor impegnati nel sostegno allo 

studio universitario degli studenti che si trovano presso la CR di Opera; 

 assunzione del ruolo di collegamento fra l’Università degli Studi di Milano e la CR di 

Opera, con l’incarico di tenere i contatti fra i responsabili dell’area pedagogica della CR 

di Opera (in particolare, gli ispettori e i funzionari giuridico-pedagogici ivi impegnati), il 

personale che si occupa di università all’interno di tale struttura penitenziaria (gli 

eventuali agenti di rete), l’unità di personale amministrativo incaricata di seguire gli 

aspetti burocratici legati al progetto carcere, il COSP, il Referente di Ateneo per il 

sostegno allo studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà nell’ambito della Convenzione fra UNIMI e PRAP e il delegato rettorale per 

l’attuazione degli aspetti scientifici e didattici della Convenzione, nonché i singoli docenti 

con cui gli studenti ristretti debbono sostenere gli esami; 

 partecipazione alle iniziative di orientamento (Open day e incontri successivi) e di 

informazione sull’offerta formativa rivolte alle persone che si trovano ristrette presso la 

CR di Opera. 
 

Per quanto attiene in particolare ai rapporti con le strutture universitarie, i collaboratori 

avranno contatti con: 

- l’unità di personale amministrativo incaricata di seguire gli aspetti burocratici del 

progetto carcere per l'espletamento delle pratiche amministrative relative alle 

immatricolazioni, ai trasferimenti, alle rinunce, alla presentazione dei piani di studio 

e all'esame finale di laurea; 

- la Divisione Biblioteche per l’inserimento degli studenti ristretti in Sebina fra gli 

utenti con prestito agevolato; 

- il COSP per la partecipazione alle iniziative di orientamento e presentazione 

dell'offerta formativa. 

 

NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE 

È prevista la collaborazione di n. 2 studenti.  
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PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 

Luogo: Polo universitario penitenziario della Casa di Reclusione di Milano-Opera, Divisione 

Biblioteche e COSP (Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni) dell’Università 

degli Studi di Milano  

Periodo: OTTOBRE 2019 – SETTEMBRE 2020 

Orario di lavoro: l’organizzazione degli impegni di lavoro di ciascun collaboratore sarà 

concordata con lui, sentito il parere del Referente di Ateneo per il sostegno allo studio 

universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, in base alle esigenze del 

Polo universitario penitenziario della Casa di Reclusione di Milano-Opera. 

Totale ore di lavoro per studente: 400 ore 

Totale generale: 800 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 è pari a 

7.200,00 e graverà sui fondi assegnati al COSP per l’esercizio finanziario 2020. 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

 essere iscritti a un corso di laurea magistrale oppure laurea magistrale a ciclo unico (dal 

4° anno in poi); 

 non avere carichi pendenti presso le procure della Repubblica sull’intero territorio 

nazionale. 

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 esperienza pregressa nell’ambito del sociale, preferibilmente nel contesto degli istituti 

penitenziari; 

 precedenti esperienze di tutoraggio; 

 conoscenza dell’offerta formativa dell’ateneo, in particolare per quanto concerne le 

attività connesse al sostegno allo studio universitario delle persone ristrette. 

 

 
AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

GRADUATORIA 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-

lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni il 28 

agosto 2019.      

Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il 

modulo allegato e consegnarlo presso la sede del COSP in via Santa Sofia 9/1, Milano, dalle 

ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 entro il giorno 13 settembre 2019.  

 

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

Dott.ssa Barbara Rosina, Prof. Stefano Simonetta e Sig.ra Rita D’Amico. 

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 17 settembre 2019 alle ore 14.00 presso 

la sede del COSP in via Santa Sofia, 9/1, e a redigere la graduatoria finale. 

  

 

 

 

 

https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni
https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni
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GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-

lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni, il giorno 19 

settembre 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  

Rita D’Amico  

e-mail: rita.damico@unimi.it   

tel. 0250312113 

 

Milano, 28 agosto 2019 

 

 

 

   Il Direttore del COSP 

Dott.ssa Barbara Rosina 
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Al Direttore del Cosp – Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni 
 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’attivazione di 2 collaborazioni 

studentesche di 400 ore da svolgersi il presso Polo universitario penitenziario della Casa di 

Reclusione di Milano-Opera, Divisione Biblioteche e COSP (Centro per l’Orientamento allo 

Studio e alle Professioni).  
 
 

A tal fine dichiara: 

 
COGNOME  
 

NOME  
 

DATA DI NASCITA   

 

LUOGO DI NASCITA  
 
RECAPITO  

Via  n. 

 

Località  cap 

 

Comune  Prov. 

 

Indirizzo e-mail  tel. 

 

Di essere iscritto al .…. ANNO IN CORSO/FUORI CORSO (1) del corso di laurea magistrale o al 

corso di Laurea magistrale a ciclo unico (dal 4 anno in poi)  
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Allega copia del certificato di iscrizione con esami, curriculum vitae (2). 
  
La presente domanda deve essere consegnata presso la sede del COSP in Via Santa Sofia 9/1, Milano, 
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 entro il giorno 13 settembre 2019. 
 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, in materia di norme penali.  

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche 
con strumenti informatici ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi 
con la procedura concorsuale. 
 
Data………………………………… 

 

Firma………………………………………………………… 
 
 

 
(1) Cancellare la voce che non interessa 
(2) I certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni 
 

 


