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Collegio didattico interdipartimentale 

di Management Pubblico e della Sanità 

 

 

COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITÀ DI TUTORATO 320 ORE 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

di Economia, Management e Metodi quantitativi 

 

N. 0011601/21 del 30/03/2021 

 

BANDO N. 1 del 31 marzo 2021  

 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

 

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

VISTO il  Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito in Legge 11 luglio 2003, n. 170; 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di 

supporto ad attività culturali emanato con decreto rettorale n. 7260/2021 del 1 marzo 2021; 

 

riunitosi nella seduta straordinaria telematica del 29 marzo 2021, 

 

 DELIBERA   

 

l’emanazione del bando per l’attivazione di: 

 

N. 2 collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato di ore 100 ciascuna 
 

 

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI RICHIESTE 

La collaborazione avrà per oggetto le attività di tutorato connesse alle attività di Corso di 

Laurea Triennale in Management Pubblico e della Sanità (MAPS): fra queste, a titolo 

esemplificativo, l’informazione sugli insegnamenti, l’organizzazione di incontri in fasce 

orarie adeguate, la diffusione di avvisi per e-mail e attraverso la rete web e i canali social, il 

monitoraggio e l’assistenza degli studenti a rischio di abbandono. 
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2. PERIODO E SEDE DELLE COLLABORAZIONI 

Le collaborazioni dovranno svolgersi presso la sede del Dipartimento di Economia, 

Management e Metodi Quantitativi (il Dipartimento referente principale del corso di 

Laurea triennale MAPS), in via Conservatorio, 7, 20122, Milano. 

Le collaborazioni avranno inizio il primo giorno utile alla conclusione del processo 

amministrativo di selezione. Le collaborazioni avranno una durata complessiva pari a n. 

100 ore ciascuna, distribuite in periodi da concordarsi con il Presidente del Corso di Laurea 

MAPS, Prof.ssa Maddalena Sorrentino, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00, oppure dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

 

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 modalità 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 già stato svolto nel corso di altra collaborazione. 

 

3. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo, a norma dell’articolo 9 del vigente Regolamento di Ateneo per la 

collaborazione degli studenti ad attività di tutorato e di supporto ad attività culturali, è 

determinato in 12,50 € lordo percipiente, nel limite massimo di 4.000 € annui lordi. Il 

pagamento del corrispettivo graverà sui fondi  F_DOTAZIONE_2021_DIP_006.     

     

4. REQUISITI OBBLIGATORI E REQUISITI PER LA VALUTAZIONE      

Per accedere al bando, gli studenti che intendono presentare la loro candidatura dovranno 

obbligatoriamente: 

a) essere iscritti a un Corso di Laurea Magistrale della Facoltà di Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, ed essere in regola con il 

pagamento delle tasse e dei contributi universitari; costituirà un titolo preferenziale 

essere in possesso di una laurea triennale in Management Pubblico o Management 

Pubblico e della Sanità (MAP-MAPS); 

b) non essere componenti degli organi accademici. 

 

Per l’assegnazione delle collaborazioni, i candidati devono dimostrare: 

a) il positivo profitto nel Corso di Laurea Magistrale nel quale risultano essere iscritti, 

mediante i voti conseguiti negli esami previsti dal piano di studi e già sostenuti; 

b) familiarità con il Corso di Laurea triennale MAPS cui si riferisce il presente bando 

di tutorato; 
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c) padronanza dell’uso dei comuni software per la scrittura di testi, navigazione in 

internet, comunicazione via e-mail, comunicazione via social network; 

d) competenze grafiche per la creazione di materiali a supporto della comunicazione, 

anche online; 

e) capacità relazionali, anche maturate attraverso precedenti esperienze in contesti 

organizzativi. 

 

5. SELEZIONE  

La selezione avverrà sulla base della valutazione dei requisiti e sugli esiti del colloquio 

motivazionale. Il colloquio, al quale dovranno obbligatoriamente essere presenti tutti 

coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al bando, si svolgerà in modalità 

telematica tramite la piattaforma MS Teams a causa dell’emergenza sanitaria, il giorno 15 

Aprile 2021 alle ore 11.00.  

 

6. VALUTAZIONE DEI REQUISITI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il giudizio comprensivo verrà espresso in trentesimi, così suddivisi: 

a) quindici trentesimi per la valutazione dei titoli e del curriculum vitae; 

b) quindici trentesimi per il colloquio motivazionale. 

Il giudizio complessivo darà origine alla graduatoria finale. 

 

 

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per poter partecipare al bando gli studenti interessati dovranno compilare e inviare la 

domanda utilizzando il modulo disponibile sull’apposita piattaforma Elixform, accedendo 

tramite questo link: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=320ore_MAPS_2021 

 

La domanda dovrà essere inviata a partire dalle ore 14:00 del giorno 31 marzo 2021, fino 

alle ore 14:00 del giorno 14 aprile 2021.  

 

Il presente bando sarà reso pubblico anche mediante inoltro alle mailing list di Ateneo e 

pubblicazione sui siti internet del Corso di Laurea.  

La domanda deve essere, entro la stessa scadenza, consegnata anche via e-mail alla Sig.ra 

Francesca Giorlando all’indirizzo maps@unimi.it, indirizzata al Presidente del Corso di 

Laurea Triennale, Prof.ssa Maddalena Sorrentino, presentata e sottoscritta in originale dai 

candidati, indicando come oggetto il presente bando, e ad essa allegando 

obbligatoriamente la seguente documentazione: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=320ore_MAPS_2021
mailto:maps@unimi.it
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a) copia del documento di identità, datato e firmato; 

b) curriculum vitae riportante, tra le varie informazioni, la votazione conseguita nella 

laurea triennale; 

c) elenco degli esami sostenuti (con relativa votazione) alla data di presentazione della 

domanda, del Corso di Laurea Magistrale al quale il candidato è iscritto; 

d) certificazioni linguistiche e ogni altro tipo di attestato, comunque inerente alle 

attività oggetto del bando, che il candidato ritenga utile presentare. 

 

8. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione, deliberata dal Collegio Didattico del Corso di Laurea MAPS in data 22 

marzo 2021, è così composta: 

 Prof. Gabriele Bottino (Presidente) 

 Prof.ssa Maria Tullia Galanti (Componente) 

 Luca Venneri (Rappresentante degli studenti) 

 Sig.ra Francesca Giorlando (PTA con funzione di segretario verbalizzante) 

 

9. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria finale verrà pubblicata alla pagina del sito dove è pubblicato il presente 

bando, il giorno 19 aprile 2021. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea Triennale 

MAPS, Prof.ssa Maddalena Sorrentino, all’indirizzo email: maddalena.sorrentino@unimi.it  

 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è Stefania Scuderi. 
Referente dell'istruttoria e della pratica: Francesca Giorlando. 
e-mail: francesca.giorlando@unimi.it  -  tel: 02503 21501. 
 

 

 

Milano, 30 marzo 2021 

Il Direttore del Dipartimento di 

Economia, Management e Metodi Quantitativi, 

Prof. Carlo Fiorio 
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