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Bando “150 ore”  n. 53 / 2017  
 

Bando per l’attivazione di n. 15 collaborazioni di studenti, da svolgersi nell’anno 2017 presso la  
Biblioteca Biomedica di Città Studi, comprensiva anche dei Servizi bibliotecari ex-Cidis, in via C. 
Valvassori Peroni, 21 in Milano. 
 
Specificazione dei servizi 

Assistenza per l’agibilità, il funzionamento e la sorveglianza delle biblioteche; distribuzione e 
ritiro dei volumi; etichettatura e timbratura dei volumi, spostamento e riordino del materiale 
bibliografico; supporto agli utenti della Biblioteca. 

 
Numero delle collaborazioni totali necessarie 
 E’ prevista la collaborazione di n. 15 studenti  
 
Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 
Luogo: Milano, via Valvassori Peroni, 21    
 
Periodo: dal 9 gennaio 2017 al 19 gennaio 2018 
con la sospensione nei giorni di chiusura della Biblioteca 

   
 Totale ore di lavoro per studente :   150 ore 
  
 Totale generale:                     2.250 ore. 
 

Orario: Le collaborazioni si svolgeranno, in turno con altri studenti, in un orario giornaliero e in 
un periodo  che verranno stabiliti secondo le esigenze del Servizio. 
Ogni collaborazione partirà entro il periodo indicato nel presente bando e durerà fino 
all’esaurimento del monte ore individuale previsto (150 ore).   
 
Nell’ambito delle ore di lavoro previste per ogni singola collaborazione dello studente, qualora 
l’attività di collaborazione preveda l’utilizzo di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, 
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali (in modo 
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge), quattro ore 
devono essere destinate obbligatoriamente allo svolgimento del corso di formazione in 
modalità e-learning in tema di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.LGS. 81/2008 
e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, fatto salvo il caso in cui tale corso sia già stato 
svolto nel corso di altra collaborazione. 

 
Corrispettivo 
 Il corrispettivo, a norma dell’art. 13 del regolamento, sarà di € 8,00 orarie esenti da imposte ai 

sensi dell’art. 13 della Legge 02.12.1991 n. 390. 
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       L’importo complessivo è pari a € 18..00,00 e graverà sulla Categoria 3- capitolo 41 del Bilancio 
d’Ateneo. 

 
Requisiti obbligatori 
 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. iscrizione dello studente all’Università degli studi di Milano; 
2. superamento dei due quinti degli esami, ovvero i due quinti arrotondati per difetto dei 

crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all’anno di iscrizione e non aver 
superato di un biennio la durata regolare degli studi; 

3. non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 
 
Requisiti facoltativi e relativo punteggio 
 

a) Conoscenza del Regolamento Provvisorio della “Biblioteca Biomedica di Città Studi Diritto 
allo studio” (Regolamento in vigore dal 13 ottobre 2016) e del funzionamento del Servizio 
Bibliotecario di Ateneo e dimestichezza con la ricerca sugli OPAC (fino a 10 punti) 

 
b) servizio prestato precedentemente presso biblioteche, da indicare in sottoscrizione in 

autocertificazione secondo la normativa vigente (fino a 20 punti) 
 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 
 
 Il presente bando verrà affisso all’albo della Biblioteca il giorno giovedì 24 novembre 2016.  

Potranno iscriversi al presente bando gli studenti che avranno provveduto preventivamente 
all’iscrizione alla graduatoria annuale attraverso i servizi online UNIMIA o SIFA. 
L’iscrizione al bando dovrà essere effettuata tramite i medesimi servizi online UNIMIA o SIFA 
che rilasceranno contestualmente la domanda di iscrizione al bando stesso e la certificazione 
rettorale del punteggio base di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento della collaborazione degli 
studenti ai servizi dell’Università, calcolato al 30° giorno antecedente la data di pubblicazione 
del bando. 
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta e consegnata, unitamente alla 
certificazione rettorale del punteggio base, presso la Segreteria della Biblioteca Biomedica di 
Città Studi, Mediateca Centro Universitario ex CIDiS in via Valvassori Peroni, 21 Milano, (primo 
piano). 
L’orario di Segreteria è il seguente: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.45 alle ore 
15.00, dal lunedì al venerdì.  
La domanda va consegnata e sottoscritta  entro le ore 15.00 del giorno lunedì 12 dicembre 
2016. 
 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: Carla 
Barbieri, responsabile della Biblioteca Biomedica di Città Studi, in qualità di Presidente; 
Stefania Motta, funzionario della suddetta Biblioteca; Paolo Castellari, funzionario della 
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suddetta Biblioteca anche con funzioni di segretario verbalizzante; Andrea Maria Ceriani e 
Paolo Pedotti, in qualità di rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Amministrazione. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice 
provvederà a decidere sulla loro validità, a svolgere i colloqui necessari per la valutazione 
dell’idoneità dei candidati e a redigere la graduatoria finale. I colloqui si terranno presso la 
Sala Studio 2 della Mediateca del Centro Universitario ex CIDiS di Via Valvassori Peroni, 21, in 
Milano, il giorno martedì 13 dicembre 2016 alle ore 14.30 per i candidati il cui cognome inizia 
dalla lettera A alla lettera G, e il giorno giovedì 15 dicembre 2016 alle ore 9.00 per i candidati 
il cui cognome inizia dalla lettera H alla lettera Z. 

 
Graduatoria finale 
 La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello ottenuto nel 

colloquio, verrà affissa all’Albo della Biblioteca il giorno  lunedì 19 dicembre 2016. 
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. 
 

Il presente bando è stato approvato con decreto del Rettore n. 3691 / 2016 dell’11/11/2016 e il 
costo della collaborazione, per un totale di Euro 18.000,00 graverà sulla Categoria 3- capitolo 41 
del Bilancio d’Ateneo. 
 
Responsabile del procedimento e referenti per la pratica 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la responsabile del procedimento di cui al presente 
Bando è la dott.ssa Cara Barbieri 
 

Referente dell'istruttoria e della pratica: Carla Barbieri 
e-mail: biblioteca.biomedica@unimi.it  
tel. 02 23956252 

 
Referente per informazioni 

Paolo Castellari  
e-mail: biblioteca.biomedica@unimi.it  
tel. 02 23956255 

 
Per la Commissione  
 
 Carla Barbieri                  …………………………………………………….. 
 
Milano,  24 novembre 2016 


