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BANDO N. 1 – EPS 2019 (A.A. 2018/2019) 

 

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 COLLABORAZIONE  PER ATTIVITA’  

DI  TUTORATO (ART. 19) DA SVOLGERSI PRESSO IL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE EPS 

 

1. Specificazione dei servizi 

 Attività di tutorato per il Corso di Laurea EPS connesse a: 

1)  Assistenza agli studenti, servizi informativi e attività di orientamento in entrata; 

2)  Supporto durante le varie attività connesse al coordinamento del corso; 

3)  Supporto attività e iniziative a favore degli studenti iscritti ai cds triennali. 

 

2. Numero delle collaborazioni totali necessarie 

 E’ prevista la collaborazione di n. 1 studente. 

 

3. Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 Luogo:   Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi  

 Periodo: dal 15 maggio 2019 al 15 settembre 2019 (i giorni e gli orari in cui si svolgono le  attività  

                   sono da concordare in base alle necessità e alle scadenze) 

 Totale ore di lavoro per studente: 150 ore 

 Totale generale: 150 ore 

 

4. Corrispettivo 

 Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi 

dell’Universita’, sarà di € 9.00 orari al lordo INPS. 

 

5. Requisiti obbligatori 

 Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. Non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 

2. Essere iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale del DEMM (classe LM-56, LM-16, LM-77, LM-

62, LM-91). 
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6. Requisiti facoltativi e relativo punteggio 

1. Navigazione internet, gestione della posta elettronica; conoscenza delle procedure di 

ammissione degli studenti internazionali (per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio 

massimo di 30 punti da attribuirsi in sede di colloquio).   

2. Capacità relazionali eventualmente  maturate in esperienze pregresse di tipo organizzativo 

(per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo di 30 punti da attribuirsi in sede 

di colloquio). 

3. Padronanza delle lingue italiana e inglese, nella produzione orale e scritta (per tale titolo 

preferenziale è previsto un punteggio massimo di 20 punti da attribuirsi in sede di colloquio). 

 

 

7. Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

 Il presente bando verrà affisso all’albo del Dipartimento di Economia, Management e Metodi 

Quantitativi,  dal giorno 5 aprile 2019.   

La domanda di partecipazione (redatta in carta semplice come da fac-simile allegato) dovrà essere 

sottoscritta ed inoltrata, via mail o a mano, unitamente a un curriculum vitae, all’ufficio della Sig.ra  

Camilla Minichino (e-mail camilla.minichino@unimi.it - Dipartimento di Economia, Management e 

Metodi Quantitativi, stanza n. 2-28, secondo piano) entro il giorno 16 aprile 2019.  

 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: 

1) Prof. Lorenzo Mercuri 

2) Prof.ssa Anna Rosso  

3) Dott. Davide Parenti (personale tecnico-amministrativo) 

4) Dott. Pietro Campa (rappresentante degli studenti) 

 

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

decidere sulla loro validità, a svolgere i colloqui necessari per la valutazione dell’idoneità dei 

candidati e a redigere la graduatoria finale.  

Ai fini della presa di servizio, che è prevista per il giorno 15 maggio 2019, il vincitore dovrà 

consegnare alla Sig.ra Camilla Minichino  i moduli relativi ai dati anagrafici e all’atto d’impegno 

(allegati al bando) debitamente compilati. 
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8. Data e sede del colloquio 

I colloqui si terranno il giorno 7 maggio 2019 - dalle ore 11:30 – presso l’Aula Seminari del 

Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi aula seminari (ingresso da via 

Conservatorio 7 – secondo piano). 

 

9. Copertura finanziaria 

 La spesa graverà sul progetto F_DOTAZIONE_2019_DIP_006 

 

10. Graduatoria finale 

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

verrà affissa all’Albo del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi il giorno 8 

maggio 2019. 

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

servizi dell’Università emanato con D.R: n. 0234674 del 01/06/2005 e D.R. n. 0239074 del 

03/01/2006. 

 

 

 

 

La Commissione: 

 

Prof. Lorenzo Mercuri  ______________________ 

Prof.ssa Anna Rosso   ______________________ 

Dott. Davide Parenti  ______________________ 

Dott. Pietro Campa  ______________________ 

 

 

Milano, 05/04/2019 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER N. 1 COLLABORAZIONE  PER 

ATTIVITA’  DI  TUTORATO (ART. 19) DA SVOLGERSI PRESSO IL CORSO DI 

LAUREA  MAGISTRALE EPS 

 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’attivazione di n. 1 collaborazione studentesca  

di 150 ore da svolgersi presso il corso di laurea  magistrale EPS. 
 

 

A TAL FINE DICHIARA: 
 

COGNOME 

 

NOME 

 

DATA DI NASCITA 

 

LUOGO DI NASCITA          

 

RECAPITO (via)          N. 

 

LOCALITA’          CAP 

 

COMUNE           PROV. 

 

INDIRIZZO MAIL         TEL. 

 

 

 

Di essere iscritto al                      ANNO (IN CORSO          FUORI CORSO        ) del cdlm in  

 

                                                                                                 

 

(LM 16        56               62              77             91         )   

 

 

La presente domanda deve essere inviata unitamente ad un CV aggiornato - via mail o a mano -  presso l’ufficio 

della Sig.ra Camilla Minichino (e-mail camilla.minichino@unimi.it - Dipartimento di Economia, Management e 

Metodi Quantitativi, stanza n. 2-28, secondo piano) entro il giorno 16 aprile 2019. Quanto sopra viene dichiarato 

dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in materia di norme penali. Il 

sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti 

informatici ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la procedura di 

selezione.  

 

 

DATA          FIRMA  
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