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Attivazione di una procedura di selezione per  

n. 2 collaborazioni studentesche 200 ore presso la Biblioteca di Filosofia  

 

IL DIRIGENTE  

VISTO l’art. 13 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;  

VISTO l’art. 19 del Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi  

dell’Università;  

 

DETERMINA  

l’emanazione di un bando per l’attivazione di due collaborazioni studentesche di 200 ore 

ciascuna da svolgersi presso la Biblioteca di Filosofia, sede di via Festa del Perdono 7, Milano.  

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  

 Attività di supporto agli utenti e di tutorato nei confronti dei collaboratori 150 ore in 

servizio durante il periodo della collaborazione sulle modalità di utilizzo del catalogo, 

trattamento delle biblioteche d’autore e sugli spazi di conservazione dei materiali  

 Partecipazione alle iniziative di orientamento degli utenti, che si svolgeranno durante il 

periodo della collaborazione, sull’offerta documentaria della biblioteca, anche 

attraverso il portale dedicato agli archivi  

 Ricognizione dei volumi che compongono le biblioteche personali di Alfredo Civita e 

Giorgio Lanaro, stesura di un elenco di consistenza e verifica puntuale dei segni di 

personalizzazione presenti e dello stato di conservazione dei materiali, partecipazione 

alle attività preliminari alla catalogazione dei volumi 

 Supporto ai bibliotecari nella gestione dei fondi conservati presso la biblioteca. 

 

PERIODO e LUOGO DELLA COLLABORAZIONE  

Luogo: Biblioteca di Filosofia  

Periodo: dall’8 ottobre al 31 dicembre, con esclusione delle festività e dei giorni di chiusura 

della struttura  

Orario di servizio: verrà concordato in base alle esigenze dell’ufficio e sarà articolato in circa 

20 ore a settimana  

Totale ore di lavoro per ciascuno studente: 200 ore  

 

CORRISPETTIVO  

Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9,00 euro al lordo di oneri 

INPS. 
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La spesa graverà sul fondo 2019 CO.04.03.02.05.03 - Tutorato L. 341/90 – (400 ore studenti) 

del progetto F_DOT_BIB_060_020 - Funzionamento del sistema bibliotecario - Biblioteca di 

Filosofia] 

 

REQUISITI OBBLIGATORI  

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:  

 Essere iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di studi umanistici 

dell’Università degli studi di Milano  

 Essere in regola con l’iscrizione all’Università degli Studi di Milano  

 Non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi  

 Aver sostenuto almeno un esame di Biblioteconomia o Bibliografia o Gestione 

informatizzata della documentazione, e averlo superato con il voto minimo di 26/30.  

 

REQUISITI PREFERENZIALI  

 Aver già svolto collaborazioni studentesche presso le Biblioteche del settore umanistico  

 Precedenti esperienze in attività di collaborazione con biblioteche 

 Buone conoscenze informatiche (in particolare: Zotero, Pacchetto Office);  

 Lingue conosciute, oltre all’italiano  

 Avere sostenuto altri esami del settore M-STO/08. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE  

La selezione avverrà sulla base di un colloquio che verterà su nozioni base di biblioteconomia 

e di gestione informatizzata dei cataloghi  

In caso di un numero elevato di domande, la Commissione si riserva di effettuare un test 

scritto preliminare sui medesimi contenuti  

 

AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

GRADUATORIA  

Il presente bando verrà affisso il 12 settembre 2019 sulla bacheca informativa della Biblioteca 

di Filosofia sita in via Festa del Perdono 7 nonché pubblicato:  

-sul sito web della Biblioteca: biblioteca.filosofia.unimi.it 

-sul sito www.unimi.it nella sezione Bandi collaborazioni studentesche. 

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

il modulo allegato, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica della Biblioteca 

biblio.filo@unimi.it e in cc a laura.frigerio@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 26 settembre 2019.  

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

Dott.ssa Laura Frigerio, Dott.Yuri Gallo, un rappresentante studente. 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature la Commissione esaminatrice 

provvederà a decidere sulla loro validità, 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 in biblioteca a partire dalle ore 14.00, è il 2 ottobre 

2019. La mancata presentazione al colloquio da parte dell’interessato sarà considerata come 

tacita rinuncia.  

https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni
biblio.filo@unimi.it%20
laura.frigerio@unimi.it%20
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GRADUATORIA FINALE  

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web della Biblioteca.  

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.  

 

La Commissione  

Dott.ssa Laura Frigerio  

Dott.Yuri Gallo  

Rappresentante Studenti  

 

 

Milano,  

IL DIRIGENTE SBA 
 


		2019-09-09T14:16:14+0200
	Tiziana Morocutti




