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BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 (quattro) COLLABORAZIONI STUDENTESCHE  
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 

 
Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
 

VISTO 
 

l’art. 19 del Regolamento della Collaborazione degli studenti al servizio dell’Università, emanato 
dall’Università degli Studi di Milano con Decreto Rettorale n. 0234674 del 01/06/2005 
 

DETERMINA 
 
di emanare il bando per l’attivazione di 4 (quattro) collaborazioni studentesche:  

- due da 16 ore ciascuna  
- due da 34 ore ciascuna,  

 
da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze e politiche Ambientali nell’ambito dei corsi di Laurea 
di Scienze Naturali e di Scienze e Politiche Ambientali. 
 
Oggetto della collaborazione richiesta 
 
Le collaborazioni da 16 ore riguarderanno attività di tutoraggio e assistenza agli studenti delle 
scuole secondarie durante gli Open Day di Facoltà e di Ateneo.  
Le collaborazioni di 34 ore oltre all’attività di tutoraggio per gli studenti, prevedranno 
l’allestimento del materiale da mostrare agli studenti inerenti l’attività dei corsi di Laurea in 
Scienze Naturali e di Scienze e Politiche Ambientali; preparazione dei volantini divulgativi. 
 
Periodo e luogo di collaborazione 
La collaborazione dovrà svolgersi per la preparazione del materiale da utilizzare in occasione di 
Open Day di facoltà e di ateneo in orari e luoghi da concordare. 
 
Corrispettivo 
Il corrispettivo, a norma dell’art.19 del regolamento, sarà di € 9,00 all’ora più oneri INPS dei quali 
un terzo a carico dello studente e due terzi a carico del Dipartimento, che portano il costo a € 
11,05, per un totale complessivo di € 176,8 per ciascuna collaborazione da 16 ore e € 375,7 per le 
collaborazioni di 34 ore.  
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali PLS 
FFO_PLS19RPENN. 
 
Requisiti obbligatori 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 
1. Essere iscritti a un corso di laurea magistrale Scienze della natura, Geobioscienze, 
Biodiversità ed evoluzione dell’Università degli studi di Milano. 
2. Essere in regola con l’iscrizione. 
 
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente abbia: 
Superato almeno due esami e abbia precedente esperienza in attività di divulgazione. 
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Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 
  
Il presente bando, emesso in base alla delibera di Dipartimento del 27/06/2019, verrà pubblicato 
il giorno 24/09/2019 sul sito del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 
(http://www.esp.unimi). 
Per poter partecipare gli studenti interessati dovranno compilare la domanda di ammissione 
utilizzando il modulo allegato e consegnarlo entro il 9 ottobre 2019 
presso la Segreteria Didattica di Scienze e Politiche Ambientali (Sig.ra Emanuela Cacciola), via 
Celoria 2,II piano da lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 
16.00; oppure inviando copia firmata per mail a emanuela.cacciola@unimi.it. 
 
La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: 
Prof. Roberta Pennati, Dott. Paolo Lotti, sig. Laura Folci. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice 
provvederà a decidere sulla loro validità e a svolgere un colloquio per la valutazione dell’idoneità 
dei candidati, che si terrà il giorno 10 ottobre 2019 alle ore 10.00 presso la sala riunioni del 
Dipartimento di Scienze e politiche Ambientali, settimo piano torre B, via Celoria 26 e a redigere 
la graduatoria finale. 
La mancata presenza da parte di un candidato al colloquio sarà considerata come tacita rinuncia. 
 
Graduatoria finale 
 
Al termine dei colloqui verrà affisso il risultato presso la segreteria amministrativa del 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali e sul sito del dipartimento 
(http://www.esp.unimi.it).  
I primi due in graduatoria collaboreranno per 34 ore mentre il terzo e quarto in graduatoria 
collaboreranno per 16 ore. 
I candidati dovranno presentarsi il 11 ottobre 2019 presso lo studio del Dott. Polo Lotti in via 
Botticelli 23 per sottoscrivere il contratto. 
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. 
 
Milano, 23 settembre 2019 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Alessandro Banterle 
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