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Il Direttore del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, 
 
VISTO l’art.19 del Regolamento della Collaborazione degli Studenti ai servizi dell’Università, emanato 
dall’Università degli Studi di Milano con Decreto Rettorale 0234674 del 01/06/2005 
 

DECRETA 
 

L’emanazione del bando per l’attivazione di 4 collaborazioni studentesche di 400 ore da svolgersi 
presso la sede di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Via Conservatorio, 7 nell’ambito del Piano di 
Orientamento e Tutorato in ambito economico (PAEC). 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
• Tutoraggio in favore delle matricole 2019-2020 dei corsi di laurea in MAPS, EMA e LAM. In modo 

particolare gli studenti tutor dovranno informare, supportare e coinvolgere gli studenti a bassa 
performance, con disabilità o Disturbi Specifici di Apprendimento e lavoratori, al fine di 
contrastare il fenomeno dell’abbandono tra il primo e secondo anno; 

• Assistenza nell’organizzazione di iniziative a favore di tali studenti; 
• Organizzazione e partecipazione ad iniziative di orientamento nelle scuole e saloni dello Studente 

in sede e fuori sede (Lombardia e Piemonte); 
• Somministrazione di interviste telefoniche e questionari di monitoraggio delle carriere degli 

studenti silenti; 
• Gestione e aggiornamento costante dei siti web dei cds; 
• Gestione dei social dei cds; 

NUMERO DELLE COLLABORAZIONI NECESSARIE 
E’ prevista la collaborazione di n. 4 studenti. 
 
PERIODO E LUOGO DELLE COLLBORAZIONE 
 
Luogo: sede di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Via Conservatorio, 7, scuole sul territorio 
lombardo e piemontese 
 
Periodo: 1 gennaio-30 luglio 
 
Totale ore per studente: 400 
 
Totale generale: 1600 ore 
 
CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del Regolamento, sarà di 9 euro l’ora a lordo dell’INPS (34,23% di 
cui 2/3 a carico dell’Università e 1/3 a carico dello studente). L’importo complessivo è pari a 
€17.700,00 e graverà sul progetto Piano di Orientamento e Tutorato in ambito economico (PAEC). 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 
Costituiscono requisiti obbligatori pe la validità della candidatura: 
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• Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico (dal 4° anno in 
poi); 

• Corretta conoscenza della lingua italiana. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
• Conoscenza dell’offerta formativa e delle modalità di accesso ai corsi di laurea MAPS, EMA e LAM 

2019-2020 (che darà verificata in fase di colloquio); 
• Conoscenze informatiche (se in possesso di certificazioni si consiglia di allegare il documento 

alla domanda); 
• Conoscenza dell’utilizzo dei principali canali social a fini comunicativi istituzionali: 

 
AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Economia, Management e Metodi 
Quantitativi – DEMM e affisso nell’apposita bacheca del Dipartimento il 25 novembre 2019. Per 
potere partecipare gli studenti dovranno compilare il modulo allegato e consegnarlo presso la 
Segreteria amministrativa del DEMM, via Conservatorio 7, secondo piano stanza 29-2, entro le 12:00 
del 16 dicembre 2019. 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: Prof.ssa Chiara 
Guglielmetti, Prof.ssa Silvia Gilardi, Prof.ssa Maddalena Sorrentino e dal Sig. Luca Crocetti 
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, che si terranno il giorno 18 dicembre alle ore 9:00 presso il 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi via conservatorio 7 e a redigere la 
graduatoria finale. 

GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria    finale verrà pubblicata   sul    sito del Dipartimento di Economia, Management e 
affissa affisso nell’apposita bacheca del Dipartimento il giorno 18 dicembre 2019 dalle ore 14:00. 
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli studenti ai 
servizi dell’Università emanato con D.R. 0234674 del 1/6/2005. 
  

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è 
la Prof.ssa Chiara Guglielmetti 
 
Referente dell'istruttoria e della pratica 
Stefania Scuderi 
e-mail: stefania.scuderi@unimi.it 
tel.: 0250321508 
 
Milano, 25/11/2019 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Carlo Fiorio 
 
 

mailto:stefania.scuderi@unimi.it
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Al Direttore del DEMM - Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi 

 
La presente domanda dovrà essere consegnata presso la Segreteria amministrativa del DEMM – 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quatitativi, via Conservatorio 7, secondo piano 
stanza 29-2, entro le 12:00 del 16 dicembre 2019. 
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Quanto sopra viene dichiarato dal/la sottoscritto/a consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del 
D.P.R 445/2000 in materia di norme penali. 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati 
anche con strumenti informatici ai sensi del DLgs n. 196 del 30/06/2003 per gli adempimenti connessi 
alla procedura concorsuale. 
 
Data……………………….. 
 
 
            Firma……………………………………………. 
 
 
 
 

(1) Cancella la voce che non interessa 
(2) I certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni 
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