
 

BANDO, DA ESPLETARSI CON PROCEDURA D’URGENZA, PER L’ATTIVAZIONE DI 

N. 12 COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA 

DI MEDICINA VETERINARIA. 

 

 

Specificazione dei servizi 

 

Assistenza per l'agibilità, la custodia ed il funzionamento della  Biblioteca di Medicina 

Veterinaria nel periodo di sperimentazione relativo al progetto di apertura serale 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

 E’ prevista la collaborazione di n. 12 studenti. 

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 Luogo: Biblioteca di medicina veterinaria  – Via Celoria, 10 – Milano 

 

 Periodo: dal 27 gennaio 2014 al 26 ottobre 2014 

  Lu-gi: dalle ore 17.00 alle ore 23.45 

  Ve: dalle ore 16.15 alle ore 23.45 

  Sa-do: dalle ore 9.45 alle ore 18.15 

 Le collaborazioni saranno sospese nel mese di agosto, tutti i giorni festivi e di chiusura della 

Biblioteca. In caso di ritardi nell’avvio del progetto la durata sarà sempre di 8 mesi escludendo 

il mese di agosto.  

 Totale ore di lavoro per studente : 150 ore 

 Totale generale:    1800 ore 

 

 

 

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. 

 

Requisiti obbligatori 

 Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. il superamento di 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; 

2. Non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 

3. Iscrizione dello studente alle Aree Medicina Veterinaria, Medicina, Scienze del farmaco, 

Agraria, Chimica, Biologia, Fisica, informatica, Matematica, Scienze della terra 



 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

 Il presente bando verrà affisso all’albo di Medicina veterinaria il giorno 10 gennaio  2014. 

 La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: Prof. 

Diego Fonda, Prof. Giancarlo Ruffo, Dott. Andrea Zepponi e i Sig. Gianluca Cannarozzo e 

Andrea Oggioni quali rappresentanti degli studenti. 

La commissione esaminatrice dichiara di avvalersi della procedura d’urgenza, pertanto la 

convocazione sarà effettuata con chiamata diretta degli studenti dalla graduatoria annuale, sulla 

base di un punteggio base determinato con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del regolamento 

della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università. 

Saranno automaticamente iscritti al presente bando gli studenti che avranno provveduto 

preventivamente all’iscrizione alla graduatoria annuale attraverso i terminali 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. 

Gli studenti inseriti in modo utile nella graduatoria, saranno convocati il giorno 22 gennaio 

2014, alle ore 14.00, presso la saletta della Presidenza, via Celoria, 10 – 20133 Milano per la 

sottoscrizione del contratto. 

 

Graduatoria finale 

 La graduatoria finale, verrà affissa all’Albo di Medicina veterinaria il giorno 21 gennaio 2014 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli studenti ai 

servizi dell’Università. 

 

 

La Commissione/Il Rettore: 

 

   ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

   ___________________ 

 

Milano, 13 dicembre 2013 


