Collegio didattico interdipartimentale di Management Pubblico e
della Sanità
COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL’UNIVERSITÀ
BANDO PER N. 2 COLLABORAZIONI
PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PRESSO IL CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN MANAGEMENT PUBBLICO E DELLA SANITÀ

(art. 19, Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università)

1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI RICHIESTE
La collaborazione avrà per oggetto le attività di tutorato connesse alle attività di Corso di
Laurea Triennale: fra queste, a titolo esemplificativo, l’informazione sugli insegnamenti,
l’organizzazione di incontri in fasce orarie adeguate, la diffusione di avvisi per e-mail, ed
attraverso la rete web e i canali social, il monitoraggio e l’assistenza degli studenti a rischio
di abbandono.
2. TEMPO E LUOGO DELLE COLLABORAZIONI
La collaborazione, che dovrà svolgersi presso il Dipartimento di Economia, Management e
Metodi Quantitativi (il Dipartimento principale referente del corso di Laurea Triennale),
avrà 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, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle ore 13, oppure dalle ore 15 alle ore 18.
3. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo, a norma dell’articolo 19 del vigente Regolamento di Ateneo per la
collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università, sarà di 9.00 Euro orarie, esenti da
imposte ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 390 nel 1991. Il pagamento del corrispettivo
graverà sui pertinenti fondi di funzionamento del Corso di Laurea Triennale.
4. REQUISITI RICHIESTI (OBBLIGATORI, E PER LA VALUTAZIONE)
Per accedere al bando, gli studenti che intendono presentare la loro candidatura dovranno
obbligatoriamente:
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a) essere iscritti ad 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;
b) non essere componenti del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico;
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 sostenuti;
b) familiarità con il Corso di Laurea triennale cui si riferisce il presente bando di
tutorato;
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. VALUTAZIONE DEI REQUISITI
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.
6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente bando sarà reso pubblico il giorno 20 gennaio 2020, sia mediante affissione
presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, sia mediante
inoltro alle mailing list di Ateneo e la pubblicazione sui siti internet del corso di Laurea.
La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Corso di Laurea Triennale,
presentata e sottoscritta in originale dai candidati, in carta libera, indicando come oggetto il
presente bando, e ad essa allegando obbligatoriamente la seguente documentazione:
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.
La domanda deve essere consegnata a mano alla sig.ra Francesca Giorlando, Dipartimento
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di Economia, Management e Metodi Quantitativi, II piano, nei giorni da lunedì a venerdì,
ore 9.00-13.00, a pena di esclusione, entro il giorno lunedì 3 febbraio 2020.
7. DATA E SEDE DEL COLLOQUIO
Il colloquio, al quale dovranno obbligatoriamente essere presenti tutti coloro che hanno
presentato domanda di partecipazione al bando, si svolgerà presso l’Aula Seminari del
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi, II piano, via
Conservatorio 7, il giorno martedì 4 febbraio 2020 alle ore 16.15.
8. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale verrà affissa all’Albo del Dipartimento di Economia, Management e
Metodi Quantitativi, il giorno mercoledì 5 febbraio 2020. Per ogni ulteriore informazione
rivolgersi al Presidente del Corso di Laurea Triennale Prof. Maddalena Sorrentino
all’indirizzo e-mail maddalena.sorrentino@unimi.it .
Milano, 20 gennaio 2020
Prof. Maddalena Sorrentino
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