BANDO N. 1bis/2017 PER UNA COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI
TUTORATO PER LE ESIGENZE DEI CORSI DI LAUREA AFFERENTI
ALLA FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI (APPROVATO DAL COMITATO
DI DIREZIONE NELLA SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2017)

1) SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI
Una collaborazione: Attività di tutorato nei confronti degli studenti della laurea
triennale nell’ambito del Laboratorio informatico di gestione delle informazioni e
web. In specifico dovranno avere competenze relative ai contenuti on line connessi
alla parte di gestione delle informazioni attraverso basi di dati e alla parte di gestione
e reperimento delle informazioni su web, con l’indicazione dei possibili percorsi di
fruizione on line dei contenuti stessi.
I contenuti on line, in formato HTML, verranno memorizzati e gestiti per la fruizione
on line da parte degli studenti attraverso una applicazione base di dati con interfaccia
web su un server messo a disposizione dal laboratorio ISLab. Ogni gruppo di studenti
parteciperà a due riunioni, una iniziale e una finale, gestite dai tutor.
2) LUOGO E DATE DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica, Via Comelico,
41/43 - Milano e nel settore didattico di via Noto, 8 – Milano.
Il periodo di collaborazione avrà inizio il 9 novembre 2017 e terminerà entro il
31 gennaio 2018. La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi e nel periodo
corrispondente alle vacanze natalizie. L'orario settimanale sarà da concordare con i
referenti delle strutture presso cui verrà svolta l’attività.
La collaborazione corrisponderà ad un totale di 180 ore.
Le ore eventualmente non svolte saranno recuperate sulla base delle esigenze di
servizio delle singole strutture.
3) CORRISPETTIVO
Una collaborazione da 180 ore: la spesa corrispondente di € 1.978,20 graverà per la
copertura finanziaria sul Fondo MIUR d’Ateneo.

Il corrispettivo, a norma dell'art. 19 del Regolamento, sarà di € 9,00 l'ora + onere
INPS.
4) REQUISITI
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
- essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno
accademico 2017/2018.
- essere iscritti a un corso di laurea magistrale della Facoltà di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Milano.
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente abbia familiarità:
Competenze di informatica relative alla gestione delle informazioni mediante basi di
dati, alle reti dei calcolatori e alla gestione e al reperimento di informazioni su web.
Per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo teorico di 10 punti
da attribuirsi in sede di colloquio, come previsto dal successivo punto 5.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di ammissione.
5) AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE E GRADUATORIA
Il presente bando verrà affisso all'Albo della Facoltà di Studi Umanistici il 16
ottobre 2017: copia del bando sarà disponibile all’indirizzo: http://www.
studiumanistici.unimi.it
L'iscrizione al bando dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la Segreteria del
Comitato di Direzione di Studi Umanistici, 1° piano- Cortile Centrale, Via Festa del
Perdono, 7 - Milano, entro e non oltre il 6 novembre 2017, nei seguenti orari:
Tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 (per qualsiasi necessità
relativa alla consegna della domanda telefonare a Rina Mandelli allo 02 50312701
oppure scrivere a rina.mandelli@unimi.it).
La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dai
professori Alfio Ferrara e Hykel Hosni, dalla Dott.ssa Rina Mandelli, che svolge
funzioni di segretario, e dai rappresentanti degli studenti Giacomo Aresi e Emanuele
Ragni.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà
a decidere sulle loro validità e allo svolgimento del colloquio, di cui al punto 4, che
avrà luogo per tutti i candidati mercoledì 8 novembre 2017 alle ore 9.30 presso la
Segreteria del Comitato di Direzione di Studi Umanistici, Cortile Centrale – 1° piano,
Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano.
Al termine dei colloqui verrà affissa all’albo della Facoltà di Studi Umanistici la
graduatoria dei candidati.
Il vincitore dovrà presentarsi nella stessa data, subito dopo l’esito del colloquio,
presso la Segreteria del Comitato di Direzione di Studi Umanistici per sottoscrivere il
contratto rivolgendosi a Rina Mandelli (tel. 0250312701, rina.mandelli@unimi.it).

La presa di servizio è prevista per il 9 novembre 2017.
Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento della
collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università.
Per chiarimenti relativi alle competenze richieste nel bando sopra esposto, i
concorrenti potranno rivolgersi al Dott. Alfio Ferrara presso il Dipartimento di
Informatica, Via Comelico, 39/41 Milano.

La COMMISSIONE
Prof. Alfio Ferrara
Prof. Hykel Hosni
Dott. ssa Rina Mandelli
Sig. Emanuele Ragni
Sig. Giacomo Aresi
Milano, 16 ottobre 2017

COLLABORAZIONE STUDENTESCA PER ATTIVITÀ DI TUTORATO
Al Presidente del Comitato di
Direzione della Facoltà di Studi
Umanistici dell’Università degli
Studi di Milano
Oggetto: Domanda di partecipazione nr. ……del ……………… al concorso per
collaborazioni studentesche per attività di tutorato Nr. 1bis/2017 approvato dal
Comitato di Direzione di Studi Umanistici del…………………….
Il/La sottoscritto/a
__________________________________,
matricola
____________iscritto/a all’Università degli Studi di Milano. Corso di Laurea
magistrale in _________ _____________________________tel._________________
e-mail________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso Nr. 1bis/2017 per 1 collaborazione che ha per titolo “Bando
per una collaborazione per attività di tutorato per le esigenze dei corsi di laurea
afferenti alla Facoltà di Studi Umanistici”
DICHIARA
di possedere i requisiti obbligatori richiesti dal bando.
DICHIARA INOLTRE:
- di non far parte di organi collegiali dell’Università;
Allega alla presente domanda l’autocertificazione relativa a:
- iscrizione all’Università degli Studi di Milano - anno accademico
2017/2018.
- elenco degli esami sostenuti con voto e relativi CFU

Milano,
________________________________

Firma
_________________

