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Attivazione di una procedura di selezione per n. 2 collaborazioni studentesche 400 ore presso la 
Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 

 
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 una collaborazione studentesca di 400 ore da svolgersi presso 
la Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere, sede di Piazza S. Alessandro 1, Milano. 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE  

 Attività di tutorato nei confronti dei collaboratori studenteschi 150 ore selezionati nel corso 
dell’anno per prestare servizio nei diversi punti di servizio della Biblioteca 

 Attività di tutorato e orientamento studenti relativamente ai servizi erogati dalla Biblioteca 

 Inserimento dati ed editing dei materiali didattici necessari al potenziamento del servizio “Libri di 
testo”, con relativi controlli bibliografici e catalografici 

 Supporto per inserimento dati relativi ai materiali documentari che compongono la collezione della 
Biblioteca ai fini dei lavori di ristrutturazione 

 

PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI  
Luogo: Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 
Periodo: da novembre 2019 a maggio/giugno 2020 con esclusione delle festività  
Orario di lavoro: verrà concordato in base alle esigenze dell’ufficio e sarà articolato in 3-4 ore al giorno. 
Totale ore di lavoro per studente: 400 ore  
Totale generale: 800 ore 
 
CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9,00 euro al lordo di oneri INPS. 
La spesa graverà sul fondo CO.04.03.02.05.03 [Tutorato L. 341/90 – 400 ore studenti] dell’UA 00.060.041 
(Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere). 
 
REQUISITI OBBLIGATORI  
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:  

• Essere iscritti a uno dei Cdl magistrale di Studi Umanistici 
• Essere in regola con l’iscrizione  
• Non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi 
• Conoscere perfettamente la lingua italiana 
• Ottima conoscenza del funzionamento della Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature Straniere 

 
REQUISITI PREFERENZIALI 

• Aver già svolto collaborazioni studentesche 150 ore presso la Biblioteca del Polo di Lingue e 
Letterature Straniere; 

• Eventuali altre collaborazioni presso altre Biblioteche del settore umanistico; 
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• Dimestichezza con l’OPAC UniMi e buone competenze biblioteconomiche; 
• Buone conoscenze informatiche (in particolare: Excel, Word); 
• Buona conoscenza della lingua inglese, e di un’altra lingua tra gli insegnamenti impartiti dal 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere  
 
 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
La selezione avverrà sulla base di un colloquio che verterà sulla conoscenza del funzionamento della 
Biblioteca del Polo di Lingue, sulla dimestichezza dell’uso dell’OPAC UniMi e di Excel. 
 

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 > Bandi collaborazioni studentesche. 
Per poter partecipare gli studenti interessati dovranno compilare e inviare la domanda di ammissione 
utilizzando il modulo disponibile al seguente link: 
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=400ore_BibliotecaPoloLingueLetterat
ureStraniere_2019 
 
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato il cv. 
Potrà eventualmente essere allegato anche un certificato che attesti le competenze linguistiche relative 
alla seconda lingua oltre all’inglese. 
 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 18 novembre 2019. 
 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: Prof. Marco 
Modenesi, Dott.ssa Anna S. Pavesi, Dott.ssa Simona Albani, un rappresentante degli studenti 
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 mancata presentazione al 
colloquio da parte dell’interessato sarà considerata come tacita rinuncia. 
Per ogni ulteriore informazione o disposizione, si rimanda al Regolamento della Collaborazione degli 
studenti ai servizi dell’Università.  
 
GRADUATORIA FINALE  
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web della Biblioteca e via mail ai candidati che avranno 
partecipato al colloquio.  
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  
Prof. Marco Modenesi 
Dott.ssa Anna S. Pavesi 
Dott.ssa Simona Albani  
Rappresentante studenti 

Il Dirigente 
Servizio Bibliotecario di Ateneo 

                                Dott.ssa Tiziana Morocutti 
Milano, 22 ottobre 2019 
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