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Il Direttore del CTU – Centro per l’innovazione didattica e le tecnologie multimediali: 
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; 
la determina numero 15691/2019 del 26/09/2019, progressivo 0031080/19, con cui veniva bandita una 
selezione per l’attivazione di 12 collaborazioni studentesche da 120 ore cad., da svolgersi presso il CTU - 
Centro per l’innovazione didattica e le Tecnologie multimediali per l’a.a. 2019/20 

CONSIDERATO 
che, per mero errore materiale, non era stato inserito un corso di studi tra i requisiti di partecipazione 

RITENUTO 
opportuno integrare il bando di cui alla determina numero 15691/2019 del 26/09/2019, progressivo 
0031080/19, inserendo anche la laurea in sicurezza informatica (classe LM-66) come titolo per partecipare 
alla selezione 

DECRETA 
Di integrare il bando di cui alla determina numero 15691/2019 del 26/09/2019, progressivo 0031080/19, 
inserendo anche la laurea in sicurezza informatica (classe LM-66) come titolo per partecipare alla selezione, 
dando atto che la versione consolidata del bando è la seguente e che le domande, eventualmente già 
presentate, sono considerate valide. 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
Attività di tutorato a supporto del “Servizio di Accertamento delle competenze informatiche di base 
(3CFUInformatica)”. 
 
SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI 
Le attività di tutorato – esercitate nei confronti di studenti di CdS triennali - si svolgeranno nell’ambito dei 
Corsi di Accertamento 3CFUInformatica e dei Laboratori 3CFUInformatica. 
I tutor saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

• Lezioni ed esercitazioni di laboratorio in aula informatica sui vari argomenti del corso.  

• Assistenza email agli studenti per eventuali difficoltà tecniche legate alla piattaforma web (Moodle 

3CFUInformatica) utilizzata per l’erogazione dei contenuti del corso. 

• Supporto durante le prove di accertamento. 

 
NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE 
È prevista la collaborazione di n. 12 studenti. 
 
PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 
Luogo:  
La collaborazione si svolgerà presso le aule informatiche dell’Ateneo site in: 

• via Celoria n. 18, Milano 

• via Conservatorio n. 7, Milano 

• via Noto n. 8, Milano 

• piazza I. Montanelli n. 4, Sesto San Giovanni 

Periodo:  
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Intero Anno accademico 2019-20. 
La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi e nel periodo corrispondente alle vacanze accademiche.  
 
Orario di lavoro: 
L'orario settimanale sarà da concordare con i referenti del Servizio. 
La collaborazione corrisponderà ad un totale di 120 ore.  
Le ore non svolte saranno recuperate sulla base delle esigenze dei referenti del Servizio. 
 
 
CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9,00 euro al lordo di onere INPS. 
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario FFO_VINC18TUTORAGGIO_2018. 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura 

• Essere in regola con l’iscrizione per l’a.a. 19/20 a un corso di laurea magistrale di Informatica (classe 

LM-18 o 23/S) e di Sicurezza informatica (classe LM-66) dell’Università degli Studi di Milano. 

REQUISITI PREFERENZIALI 

• Competenze di informatica inerenti la programmazione web e la gestione delle informazioni 

mediante fogli elettronici e basi di dati. 

Per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo teorico di 10 punti da attribuirsi in 
sede di colloquio. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione 
della domanda di ammissione. 
 
AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web www.unimi.it  nella sezione STUDIARE > Stage 
e lavoro – Lavorare durante gli studi – Collaborazioni studentesche – Collaborazioni di 400 
ore. 
Per poter partecipare al bando gli studenti interessati dovranno compilare la domanda di ammissione 
utilizzando il modulo allegato, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica della CTU 
sportello.ctu@unimi.it e in cc a daniela.scaccia@unimi.it indicando come oggetto della mail “Bando 
400 ore” ed avendo cura di allegare eventuali certificazioni che comprovino le competenze 
possedute.  
 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 10 ottobre 2019. 
 
La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: 
dott.ssa Daniela Scaccia, prof. Stefano Montanelli e da un rappresentante degli studenti. 
 

http://www.unimi.it/
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Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà a decidere sulle loro 
validità e allo svolgimento del colloquio, a convocare tramite mail i candidati, e a svolgere i colloqui necessari 
per la valutazione dell’idoneità dei candidati e a redigere la graduatoria finale.  
La data fissata per i colloqui, che si terranno presso la Sala Riunioni al settimo piano del Dipartimento di 
Informatica, Via Celoria, 18 – Milano, è il 14 ottobre 2019 alle ore 15.30.  
La mancata presentazione alla selezione da parte dell’interessato sarà considerata come 
tacita rinuncia. 
 
GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale sarà pubblicata alla pagina del sito istituzionale dell’Ateneo dedicata 
alle “Collaborazioni 400 ore” http://www.unimi.it/studenti/64211.htm 
 
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, e referente dell'istruttoria e della pratica è la dott.ssa Daniela Scaccia, direttore CTU Centro 
per l’innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (email: daniela.scaccia@unimi.it) 
 
La Commissione 
Dr.ssa Daniela Scaccia 
Prof. Stefano Montanelli 
Rappresentante studenti 
 
 
Sesto San Giovanni, 30 Settembre 2019 
Daniela Scaccia – Direttore CTU 

http://www.unimi.it/studenti/64211.htm
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