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Milano, 19 febbraio 2016 

 

Il Presidente del Collegio didattico del Corso di laurea in Scienze internazionali e Istituzioni europee: 

 

- visto l’art. 19 del Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università, emanato 

dall’Università degli Studi di Milano con Decreto Rettorale nr. 0234674 del 01.06.2005, 

 

- vista la delibera del Collegio didattico del Corso di laurea in Scienze internazionali e Istituzioni europee del 19 

febbraio 2016 che istituisce due collaborazioni di studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale in 

Informatica per compiti di tutorato didattico, 

 

indice per l’anno accademico 2015/2016 il seguente bando numero 1. 

 

BANDO PER DUE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN INFORMATICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

ALL’ATTIVITÀ DI TUTORATO DIDATTICO 

 

 

1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

 

Le attività di tutorato si svolgeranno nell’ambito dell’insegnamento di abilità informatiche per il Corso di laurea in 

Scienze internazionali e Istituzioni europee (SIE).  

I tutor saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

 lezioni ed esercitazioni di laboratorio in aula informatizzata sui vari argomenti del corso;  

 assistenza via e-mail agli studenti per eventuali difficoltà tecniche legate alla piattaforma web utilizzata per 

l’erogazione dei contenuti del corso; 

 supporto al docente durante gli appelli d’esame. 

 

 

2. LUOGO E DATE DELLA COLLABORAZIONE 

 

La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Informatica, Via Comelico, 39 – Milano e presso il settore 

didattico della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali di via Conservatorio, 7 – Milano. 

Il periodo di collaborazione avrà inizio il 4 aprile 2016 e terminerà il 15 luglio 2016. La collaborazione sarà 

sospesa nei giorni festivi e nel periodo corrispondente alle vacanze accademiche. L'orario settimanale sarà da 

concordare con i referenti delle strutture presso le quali sarà svolta l’attività. 

Ciascuna collaborazione sarà di 30 ore. Le ore non svolte saranno recuperate sulla base delle esigenze di servizio 

delle singole strutture. 

 

 

3. CORRISPETTIVO 

 

Due collaborazioni da 30 ore ciascuna per un totale di 60 ore: la spesa corrispondente di  €  10,84 l’ora (per un 

totale di €  650,4) graverà per la copertura finanziaria sul FONDO UNICO CL SIE sulla U.C. 14-2-3028000-4. 

Il corrispettivo, a norma dell'art. 19 del Regolamento, sarà di € 9,00 l' ora + onere INPS. 

 

 

4. REQUISITI 
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Requisito obbligatorio per la validità della candidatura: essere iscritti a un Corso di laurea magistrale di 

Informatica (classe LM-18 o 23/S) dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Titolo preferenziale: competenze di informatica inerenti la programmazione web e la gestione delle informazioni 

mediante fogli elettronici e basi di dati. Per il suddetto titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo di 10 

punti da attribuirsi in sede di colloquio, di cui al punto 5. 

 

N.B.: I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione al bando. 

 

 

5. AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 

GRADUATORIA 

 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

(http://www.intgiurpol.unimi.it/).  

La domanda di collaborazione (allegata al presente bando) dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la 

segreteria didattica del Dipartimento di Informatica in Via Comelico, 39 - Milano, nei giorni: lunedì e venerdì dalle 

ore 9.30 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00, entro e non oltre il 18 marzo 2016. 

La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dalla prof.ssa Silvana Castano, dal 

dott. Stefano Montanelli e dal dott. Lorenzo Capra.   

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà a decidere sulla loro validità 

e sull’ammissione al colloquio (v. punto 4), che avrà luogo per tutti i candidati il giorno 21 marzo 2016 alle ore 

15:00 presso la Sala riunioni al primo piano del Dipartimento di Informatica, Via Comelico, 39 – Milano.  

Al termine dei colloqui la graduatoria dei candidati verrà affissa all’albo del Dipartimento di Informatica e 

pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici 

(http://www.unimi.it/ateneo/normativa/10398.htm#c10450). Gli studenti che si siano collocati nelle prime due 

posizioni in graduatoria risulteranno vincitori. In caso di rinuncia, subentreranno gli studenti che si siano collocati 

nelle posizioni successive in graduatoria. 

I vincitori dovranno presentarsi il 23 marzo alle ore 16:30 presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 

e storico-politici, Professor Marco Pedrazzi, stanza n. 26, via Conservatorio, 7, terzo piano, per sottoscrivere l’atto 

di impegno. La presa di servizio è prevista per il 4 aprile 2016. 

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 presente bando, i concorrenti potranno rivolgersi al dott. 

Stefano Montanelli presso il Dipartimento di Informatica, Via Comelico, 39 – Milano.  

 

 

 

La Commissione:  

 

 

 

Prof. Silvana Castano     

 

 

Dott. Lorenzo Capra      

 

 

Dott. Stefano Montanelli    

http://www.intgiurpol.unimi.it/
http://www.unimi.it/ateneo/normativa/10398.htm%23c10450

