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  Il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute: 

 

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 

 

DECRETA 

l’emanazione del bando per l’attivazione di n.2 collaborazioni studentesche di 20 ore ciascuna, da 

svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute.  

 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

supporto alla regia delle lezioni del Corso di Laurea in Infermieristica erogate in videoconferenza 

 

NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE  

n.2 collaborazioni da 20 ore ciascuno 

 

PERIODO E LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 

Da novembre 2019 a fine maggio 2020, nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 17.00. 

Ufficio di regia della teledidattica presso il polo didattico Città Studi di via Mangiagalli, 31 – Milano. 

Ufficio di regia presso il polo didattico Vialba di via G.B. Grassi, 74 – Milano (c/o Ospedale Sacco) 

 

CORRISPETTIVO 

9,00€ all’ora, al lordo delle trattenute INPS 

 

REQUISITI OBBLIGATORI 

 essere in regola con l’iscrizione all’Università;  

 aver superato almeno due quinti degli esami ovvero due quinti arrotondati per difetto dei 

crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all’anno di iscrizione;  

 non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi;  

 non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico.  

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 conoscenza del pacchetto Office (max 10 punti);  

 utilizzo corretto delle dotazioni audio-video delle aule attrezzate per videoconferenza (max 

10 punti);  

 esperienza in analoga attività nei precedenti anni accademici (max 10 punti). 

 

AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E  

GRADUATORIA 

Il presente bando verrà affisso il 18 ottobre 2019 sul sito www.unimi.it nella sezione Bandi 

collaborazioni studentesche, con scadenza alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019.  

Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il 

modulo allegato, inviandolo all’indirizzo di posta elettronica del corso di laurea 

infermieristica@unimi.it e in cc a federica.loverde@unimi.it, avendo cura di allegare copia di un 
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documento d’identità valido, un curriculum vitae ed eventuali attestazioni relative ai requisiti 

facoltativi indicati nel bando.  

La Commissione esaminatrice delle candidature presentare sarà composta da: prof.ssa Anne 

Destrebecq, prof.ssa Luisa Romanò, un rappresentante degli studenti del corso di laurea.  

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice provvederà a 

convocare tramite mail i candidati che abbiano presentato una domanda valida per il colloquio 

necessario a valutare l’idoneità dei candidati.  

Il colloquio si terrà nella sede di via Pascal 36 lunedì 4 novembre 2019, alle ore 14:00.  

L’assenza al colloquio sarà considerata come rinuncia da parte del candidato.  

 

GRADUATORIA FINALE  

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.unimi.it nella sezione Bandi collaborazioni 

studentesche.  

 

 

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 Anne Destrebecq.  

Per informazioni:   

Dott.ssa Federica Lo Verde  

e-mail: federica.loverde@unimi.it 

tel. 02.503.15116/15169 

 
 
Milano, 17 ottobre 2019     Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Francesco Auxilia  
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