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IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
 

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

VISTO l’art. 19 del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano che disciplina le 
modalità di attivazione e svolgimento delle collaborazioni degli studenti ai servizi 
dell’Ateneo, adottato con decreto rettorale nr. 0234674 dell’1.6.2005; 
 

 

DETERMINA 
 

è emanato il bando per l’attivazione di quattro collaborazioni studentesche di 400 ore 
ciascuna, da svolgersi presso il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM per assistenza nella 
gestione e programmazione dei corsi di lingua. 

 

 

1. Oggetto delle collaborazioni  
 
Le quattro collaborazioni avranno a oggetto le seguenti mansioni: 
 

1) Raccolta, inserimento e monitoraggio dei dati relativi ai corsi di lingua; elaborazione 
dei questionari di valutazione dei corsi; analisi statistiche e presentazioni. 

2) Assistenza nel disbrigo della corrispondenza, in lingua italiana e in lingua inglese, 
tramite il Servizio Infostudente. 

3) Assistenza e vigilanza durante i test; accoglienza e supporto informativo durante 
l’Open day del 23 maggio. 

 
2. Periodo, luogo e indicazioni della collaborazione 
 
Le collaborazioni dovranno svolgersi presso il Centro Linguistico d’Ateneo SLAM in via 
Santa Sofia 11, Milano, da marzo a settembre 2020, con un orario garantito di almeno 4 
ore al giorno per 4 giorni alla settimana. 

 
3. Corrispettivo 

 

Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 19 del Regolamento di cui sopra, sarà di 9,00 euro 
al lordo di onere INPS. 

 
4. Requisiti obbligatori 

 

Costituiscono requisiti essenziali per la validità della candidatura: 
 l’essere iscritti a un corso di laurea magistrale oppure a un corso di laurea 

magistrale a ciclo unico (dal 4° anno in poi); 
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 conoscere correttamente la lingua italiana (preferibilmente madrelingua). 
 

 5. Requisiti preferenziali 

 buone conoscenze informatiche, in particolare una conoscenza di Excel di livello 
intermedio o avanzato; 

 ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
6. Modalità di selezione 

 

La selezione avverrà sulla base di una prova pratica e di un colloquio che verteranno sulla 
conoscenza della lingua inglese e sulla dimestichezza nell’uso del computer e di Excel, in 
particolare.  
 
La selezione si svolgerà il 4 marzo 2020 alle ore 14:30 presso il Centro Linguistico d’Ateneo 
SLAM in Via Santa Sofia 11, Milano. 
La collaborazione inizierà il 9 marzo 2020. 
 
7. Affissione del bando, termine della presentazione delle domande 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 e inviare la 
domanda di ammissione utilizzando il modulo disponibile al seguente link: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=400ore_SLAM_2020 

La domanda dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2020. 

La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: 
dott.ssa Michela Argenti, dott.ssa Egle Badiali, dott. Giacomo Petrini. 
 
La mancata presentazione alla selezione 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. 

 
8. 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. 
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9. 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 Michela Argenti, 
Centro Linguistico d’Ateneo SLAM (e-mail: michela.argenti@unimi.it). 

 
 
 
 
Milano, 13 febbraio 2020 

 
 

 
 
 

La Direttrice del Centro SLAM 
 

Dott.ssa Michela Argenti 
 
 
 


		2020-02-13T16:40:04+0100
	Argenti Michela




