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Segreteria didattica  

   Dipartimento di Studi storici 
   scienzestoriche@unimi.it  
   Tel. 02. 503. 12548  
   Fax 02. 503. 12312 
 
 
BANDO PER UNA COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI (APPROVATO DAL CONSIGLIO DI 

DIPARTIMENTO DEL 20  LUGLIO 2017). 

 

1) SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI  

Una collaborazione: Corso di laurea in Storia (180 ore). 
 

1) LUOGO E DATE DELLE COLLABORAZIONI 

Le collaborazioni si svolgeranno nei locali del Dipartimento di Studi storici. 

Il periodo di collaborazione avrà inizio il giorno 8 novembre 2017 e terminerà il 30 

settembre 2018.   

Le collaborazioni saranno sospese nei giorni festivi, nei periodi corrispondenti alle vacanze 

natalizie, pasquali e previste dal calendario accademico e dal 1 agosto al 31 agosto 2018. 

L’orario settimanale sarà da concordare con i referenti delle strutture presso cui verrà svolta 

l’attività. 

La collaborazione corrisponderà a un totale di 180 ore. Le ore eventualmente non svolte saranno 

recuperate sulla base delle esigenze di servizio. 

2) CORRISPETTIVO 

La spesa corrispondente di € 1.951,20, graverà per la copertura finanziaria sul Fondo per il 

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

INPS. 

3) REQUISITI 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1) l’iscrizione dello studente al corso di laurea magistrale in Scienze storiche; 

2) essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 

2017/2018. 
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Come titolo preferenziale si richiede che lo studente: 

A. abbia una buona conoscenza del Regolamento didattico, del Regolamento studenti e  dello 

Statuto dell’Università degli Studi di Milano relativamente al Titolo IV (‘Strutture e attività 

didattiche e scientifiche’). E’ richiesta inoltre una buona conoscenza del Manifesto degli 

studi a.a. 2017-2018 del corso di laurea triennale in Storia e magistrale in Scienze storiche. 

Saranno prese in considerazione anche la capacità comunicativa e la propensione a 

instaurare una pronta relazione con gli studenti;  

B. abbia una buona conoscenza delle opportunità post laurea: corsi per master (I e II livello) e 

Formazione insegnanti, con particolare riferimento alle informazioni presenti nelle pagine 

dedicate del sito del Dipartimento di studi storici (sezione Didattica); 

C. abbia una buona conoscenza di una lingua straniera della Comunità europea; 

D. abbia una buona conoscenza dell’uso degli strumenti informatici. 

Per tali titoli preferenziali è previsto un punteggio massimo teorico di 10 punti, così suddivisi: 

A): fino a un massimo di 4 punti; B): fino a un massimo di 3 punti; C): fino a un massimo di 2 

punti D): fino a un massimo di 1 punto, da attribuirsi esclusivamente in sede di colloquio, come 

previsto dal successivo punto 5.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di ammissione; in particolare, i candidati dovranno presentare 

l’autocertificazione che attesta l’avvenuta iscrizione all’anno accademico 2017/2018 e l’elenco 

degli esami sostenuti con i relativi CFU.  

Nel caso di parità di punteggio sarà valutata la fascia di reddito di appartenenza e a parità di 

fascia di reddito sarà preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di esami di 

profitto. A parità di numero di esami sarà preferito lo studente con una media di voti più alta. 

5) AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE E GRADUATORIA. 

Il presente bando verrà affisso all’Albo del Dipartimento di Studi storici il giorno 20 ottobre 

2017: copia del bando sarà disponibile all’indirizzo: www.studistorici.unimi.it 

L’iscrizione al bando dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la Segreteria didattica del 

Dipartimento di Studi storici in Via Festa del Perdono 7, Milano, Cortile Legnaia (I piano), nei 

giorni (non festivi): dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; entro e non oltre il 3 

novembre 2017. 

http://www.studistorici.unimi.it/
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La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dalla prof. ssa 

Giuliana Albini, dal prof. Paolo Zanini, dalla dott.ssa Silvia Rimoldi e dagli studenti Glauko 

Mattia Barbagallo e Marco Gentile. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la 

commissione provvederà a decidere sulla loro validità e allo svolgimento del colloquio, di cui al 

punto 4, che avrà luogo per tutti i candidati lunedì 6 novembre alle ore 16.30 presso l’Aula 

Seminari del Dipartimento di Studi storici (settore A - ingresso Cortile Maggiore), Via Festa 

del Perdono, 3 – 20122 Milano. 

Al termine dei colloqui verrà affissa all’albo del Dipartimento di Studi storici la graduatoria dei 

candidati. 

I candidati che risulteranno essere in posizione utile in graduatoria dovranno presentarsi  

mercoledì 8 novembre alle ore 10.00 presso la Segreteria didattica del Dipartimento di Studi 

storici, Via Festa del Perdono, 7, Milano, Cortile Legnaia (I piano) per sottoscrivere il contratto. 

La presa di servizio è prevista per il giorno 8 novembre 2017. 

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 bando sopra esposto, i concorrenti 

potranno rivolgersi alla Dott.ssa Silvia Rimoldi, presso la Segreteria didattica del Dipartimento 

di Studi storici, Cortile Legnaia (I piano), Via Festa  del Perdono, 7 – 20122 Milano. 
 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. ssa Giuliana Albini 
Prof. Paolo Zanini 
Dott.ssa Silvia Rimoldi 
Glauko Mattia Barbagallo 
Marco Gentile          
 
 
 
 

                                                                     Milano, 20 ottobre 2017 
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Segreteria didattica  
    Dipartimento Studi storici 
 

    scienzestoriche@unimi.it 
    Tel. 02. 503.12548   
    Fax 02. 503.12312 

 

COLLABORAZIONE STUDENTESCA PER ATTIVITÀ DI TUTORATO 
 

Al Direttore del Dipartimento  

di Studi storici  

dell’Università degli Studi di Milano 

Oggetto: Domanda di partecipazione nr. _____ del ___________________ 
al concorso per una collaborazione studentesca per attività di tutorato 
Nr. 1, approvato dal Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2017 
 

Il / La sottoscritt__   __________________________________________ , matricola ____________ 

iscritt_ alla Facoltà di Studi Umanistici, Corso di Laurea magistrale in Scienze storiche 

e-mail__________________________________________tel_______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare al concorso N. 1, approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi storici del 20 
luglio 2017, per 1 collaborazione indetto dal Dipartimento che ha per titolo “Bando per una 
collaborazione per attività di tutorato presso il Dipartimento di Studi storici”. 
 

DICHIARA 
 
di possedere tutti i requisiti obbligatori richiesti dal bando. 
 
DICHIARA INOLTRE:  

− di non far parte di organi collegiali dell’Università; 
 
Allega alla presente domanda l’autocertificazione riguardante: 
 

- iscrizione all’Università degli Studi di Milano - anno accademico 2017/2018 
- elenco degli esami sostenuti con voto e relativi CFU. 

 
Indica la conoscenza della seguente lingua straniera della Comunità europea __________________ 
 
          In fede 
 

Firma_________________________ 
 
Milano, ________________________   


	DICHIARA

