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BANDO N.         PER L’ATTIVAZIONE DI N. 24 COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI PRESSO 
BIBLIOTECA DI SCIENZE DELLA STORIA E DELLA DOCUMENTAZIONE STORICA. 

 
 
Specificazione dei servizi 

Assistenza alla collocazione e riordino dei libri nelle sale e nei magazzini, all’etichettatura dei volumi, 
all’introduzione delle strisce antifurto e dei microchip, al servizio microfilm e rilegature, al servizio prestito 
e ai servizi all’utenza. 

 
 
Numero delle collaborazioni totali necessarie 

E’ prevista la collaborazione di n. 24  studenti. 

 
Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: Biblioteca di Scienze della Storia e della documentazione storica 

  

Periodo: dal 07/01/2020 al 27/02/2020 (1. periodo) 

Periodo: dal 02/03/2020 al 24/04/2020 (2. periodo) 

Periodo: dal 23/04/2020 al 18/06/2020 (3. periodo) 

Periodo: dal 18/06/2020 al 07/09/2020 (4. periodo) 

Periodo: dal 07/09/2020 al 28/10/2020 (5. periodo) 

Periodo: dal 28/10/2020 al 22/12/2020 (6. periodo) 

 

6   collaborazione dalle ore 8.30 alle ore 12.30  

6   collaborazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

12  collaborazioni  dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

  

Totale ore di lavoro per studente : 150  ore 

Totale generale:  3600  ore 

 

Le collaborazioni saranno sospese o modificate in caso di chiusura della sede per festivita’, scioperi o per 

cause di forza maggiore o per esigenze di servizio della biblioteca. 
 

 
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 modalita’ 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 gia’ stato svolto nel corso di altra collaborazione. 
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Corrispettivo 

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

dell’art. 13 della Legge 02.12.1991 n. 390. 

 

 

 
Requisiti obbligatori 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validita’ 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. L’iscrizione ai corsi di laurea di Studi Umanistici; 

 
4. L’essere in regola con l’iscrizione all’Universita’; 

 
5.  Non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi. 

 
 

N.B. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell’esame di laurea o 
comunque di cessazione dell’iscrizione dello studente all’Universita’, anche se questa preceda il termine 
finale inizialmente previsto. 
 

 

Requisiti facoltativi e relativo punteggio 

 

1. Conoscenza dei principali servizi bibliotecari di Ateno e del loro funzionamento (punteggio  

massimo attribuibile 12 punti) 

2. Conoscenza delle modalita’ di ricerca nei cataloghi di Ateneo (punteggio massimo attribuibile 12  

punti) 

3. Esperienze lavorative in ambito bibliotecario (punteggio massimo attribuibile 6 punti) 

 

         

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

Il presente bando verra’ affisso all’albo dei Corsi di Laurea di Studi Umanistici il giorno 15  novembre          

2019. 
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Potranno iscriversi al presente bando gli studenti che avranno provveduto preventivamente all’iscrizione  

alla graduatoria annuale attraverso il SIFA online. 

 

Per partecipare alla presente selezione, lo studente deve in ordine:  
 
1. generare, tramite il SIFA online, 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’Universita’, calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione del bando;  

2. sottoscrivere la documentazione generata tramite SIFA online;  

3. accedere alla procedura di trasmissione della documentazione di cui al punto 1, al seguente link:  
 
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=150_ore_strutturaBiblioScienzeS

toria_anno2019 

 
4. compilare il form al link indicato ed ivi allegare tutta la documentazione previamente generata 
tramite SIFA online, come descritto al punto 1; la compilazione della form prevede l'inserimento di 
dati in tutte le sezioni, salvo diverse indicazioni.  
Prima di passare da una sezione alla successiva si deve cliccare su “Salva e prosegui”. Il modulo va 
compilato in un'unica sessione, pena la perdita dei dati immessi.  
La domanda di partecipazione si intende ricevuta nella data di protocollazione. Dell’avvenuta 
registrazione sara’ data notifica automatica allo studente all’indirizzo indicato in sede di compilazione 
della form.  
La domanda di partecipazione dovra’ essere debitamente sottoscritta dovunque indicato ed inoltrata 
esclusivamente attraverso l’apposito form al link sopra indicato, unitamente alla certificazione 
rettorale del punteggio base, dalle ore 9:00 del 15 novembre 2019, ed entro le ore 12.00 del 2 
dicembre 2019.  
Dopo tale orario non sara’ piu’ possibile accedere alla procedura online.  
 
Per problemi con le procedure di iscrizione, fare riferimento a: Alessandra Carta e Federica Vignati. 
 
 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sara’ cosi’ composta: per la biblioteca 

Alessandra Carta e Federica Vignati, Marco Ravasio e Laura Claudia Fontana quali rappresentanti degli 

studenti. 

 

 

 Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice provvedera’ a 

decidere sulla loro validita’, a svolgere i colloqui per la valutazione dell’idoneita’ dei candidati, che si 

terranno nei giorni 4  (per i candidati il cui cognome inizia dalla lettera A alla lettera L) e 5 ( per 

i candidati il cui cognome  inizia dalla lettera M alla lettera Z) dicembre 2019 dalle ore 9.30 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=150_ore_strutturaBiblioScienzeStoria_anno2019
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=150_ore_strutturaBiblioScienzeStoria_anno2019
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=150_ore_strutturaBiblioScienzeStoria_anno2019
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=150_ore_strutturaBiblioScienzeStoria_anno2019
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presso la sala edizioni Pregiate della biblioteca di storia in via Festa del Perdono 7, Milano e a 

redigere la graduatoria finale. 

Nel caso di un numero elevato di domande, la Commissione si riserva la facolta’ di procedere ad un 
test scritto preliminare al colloquio. 
 
  
Graduatoria finale 

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

affissa all’Albo  del corso di laurea di Studi Umanistici e della biblioteca il giorno 6/12/2018. 

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

servizi dell’Universita’ 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  e’ 
Alessandra Carta. 

 
Refente dell'istruttoria e della pratica: Alessandra Carta Federica Vignati    
e-mail:  alessandra.carta@unimi.it, tel. 0250312977; federica.vignatii@unimi.it., tel. 0250312936 
 
 
 

 

 

Per la Commissione:  Alessandra Carta 

     

 

 

 

Milano, 31 ottobre 2019 

 

mailto:alessandra.carta@unimi.it
mailto:12977;%20federica.vignatii@unimi.it

