DIREZIONE BIBLIOTECHE
via Festa del Perdono 7 – Milano

BANDO
n. 83/19 DA ESPLETARSI CON PROCEDURA D’URGENZA, PER
L’ATTIVAZIONE DI N. 6 COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI PRESSO
LA BIBLIOTECA BICF (determina del 9/5/2019)
Specificazione dei servizi
attività di risistemazione dei materiali bibliografici in vista dell’unificazione delle biblioteche di
Biologia, Informatica, Chimica e Fisica all’interno della nuova biblioteca centralizzata di
Scienze (BICF), nonché per assicurare l’agibilità, il funzionamento e la custodia delle sale di
lettura nelle biblioteche Biologica, Chimica, Fisica e nei locali della nuova biblioteca
centralizzata di Scienze (BICF) in via Celoria 18.
Numero delle collaborazioni totali necessarie
E’ prevista la collaborazione di n. 6 (SEI) studenti.
Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato
Luogo:
Periodo e orario:

Biblioteca BICF e biblioteche afferenti, via Celoria 18.
il periodo di collaborazione dei primi tre studenti andrà dal 17 giugno al
27 settembre 2019 (con la sospensione nei giorni di chiusura dell’Ateneo
e durante la chiusura estiva delle biblioteche coinvolte) e che l’orario sarà
di 3 ore giornaliere distribuite su tre turni (dalle 9,00 alle 12,00, dalle
12,00 alle 15,00 e dalle 16,00 alle 19,00), per 5 giorni la settimana dal
lunedì al venerdì; che il periodo di collaborazione degli altri tre studenti
andrà dal 30 settembre al 20 dicembre 2019 (con la sospensione nei
giorni di chiusura dell’Ateneo e delle biblioteche coinvolte) e che l’orario
sarà di 3 ore giornaliere distribuite su tre turni (dalle 9,00 alle 12,00, dalle
12,00 alle 15,00 e dalle 16,00 alle 19,00), per 5 giorni la settimana dal
lunedì al venerdì secondo il seguente schema:

Turni
1° turno (1 studente)
1° turno (1 studente)
1° turno (1 studente)
2° turno (1 studente)
2° turno (1 studente)
2° turno (1 studente)

Periodo
Dal 17 giugno al 27 settembre 2019
Dal 17 giugno al 27 settembre 2019
Dal 17 giugno al 27 settembre 2019
Dal 30 settembre al 20 dicembre 2019
Dal 30 settembre al 20 dicembre 2019
Dal 30 settembre al 20 dicembre 2019

Totale ore di lavoro per studente:
Totale generale:

Orario
9,00 – 12,00
12,00 – 15,00
16,00 – 19,00
9,00 – 12,00
12,00 – 15,00
16,00 – 19,00

150 ore
900 ore

Nell’ambito delle ore di lavoro previste per ogni singola collaborazione dello studente, 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.
Requisiti obbligatori
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
a)
la regolare iscrizione dello studente ad uno dei corsi di laurea o di
laurea magistrale facenti capo alla Facoltà di Scienze e tecnologie nell’a.a. 2018-2019 ;
il superamento di almeno due quinti degli esami ovvero due quinti

b)

arrotondati per difetto dei crediti previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento
all’anno di iscrizione;
non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato

c)

Accademico.

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria.
Il presente bando verrà affisso all’albo delle Biblioteche di Biologia e Fisica il giorno 31
maggio 2019. La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così
composta: dott. Angelo Bozzola, dott.ssa Tiziana Morocutti, dott.ssa Silvana Niutta e Pedrani
Nicolò e Chiara Zulberti 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.
Gli studenti inseriti in modo utile nella graduatoria, saranno convocati il giorno 13 giugno
2019, alle ore 10.00, presso la Biblioteca di Fisica, via Celoria 16 il per la sottoscrizione del
contratto.
Graduatoria finale
La graduatoria finale verrà affissa all’Albo delle Biblioteche di Biologia e Fisica il giorno 14
giugno 2019. 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
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il Dott. Angelo Bozzola
Refente dell'istruttoria e della pratica: Dott. Angelo Bozzola
e-mail: angelo.bozzola@unimi.it tel. 02 503 16423 / 02 503 16428

La Commissione:
dott. Angelo Bozzola
dott.ssa Tiziana Morocutti
dott.ssa Silvana Niutta
Sig. Pedrani Nicolò
Sig.ra Chiara Zulberti

Milano, 13/5/2019
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___________________
___________________
___________________

