BANDO, DA ESPLETARSI CON PROCEDURA D’URGENZA, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 23
COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA DI STUDI GIURIDICI E
UMANISTICI
a. a. 2021-2022
1 - SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI







Assistenza alla custodia e alla sorveglianza nelle sale consultazione
servizi di accoglienza, prestito libri, fotocopiatura
etichettatura, magnetizzazione e timbratura di volumi e riviste, preparazione di fascicoli per la
rilegatura
lavori per la conservazione e book-repair
riordino e movimentazione ordinaria e straordinaria di libri e riviste
trasloco di libri e/o attrezzature

2 – NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE, LUOGHI E DATE DI SVOLGIMENTO
È prevista la collaborazione di n. 23 studenti.
Le collaborazioni si svolgeranno nei locali della Biblioteca. I periodi di collaborazione saranno suddivisi in
due turni e si svolgeranno:
dal 1/12/2021 al 11/02/2022 presso:
Deposito libri e Prestito locale (2 collaboratori), Servizi interbibliotecari (2 collaboratori), Sala del Settecento
(2 collaboratori), Sala Crociera (2 collaboratori), Sala Sottocrociera e Sala di Geografia (4 collaboratori), Sala
Common Law (2 collaboratori), Sala di Diritto pubblico italiano e sovranazionale (2 collaboratori), Sezione di
Diritto privato e Storia del diritto (2 collaboratori), Sezione di Diritto del lavoro (2 collaboratori), Sezione di
Scienze giuridiche Beccaria (2 collaboratori), back office e uffici della biblioteca (1 collaboratore).
Tuttavia, in base alle esigenze della Biblioteca nel suo complesso, i collaboratori potranno essere chiamati a
supportare settori diversi da quelli in cui normalmente prestano servizio.
Le collaborazioni saranno sospese nei giorni di chiusura della Biblioteca.
L'orario giornaliero sarà articolato per tutte le sale e i servizi coinvolti secondo il seguente schema:
I turno 8.30 – 13.30
II turno 13.00 – 18.00
mentre la collaborazione nel back office è prevista con orario 10.00-15.00.
Tutte le collaborazioni si svolgeranno per cinque giorni alla settimana (lunedì – venerdì), per un totale di 200
ore a studente e un totale generale di 4.600 ore.
Nel caso in cui l'orario di apertura venisse ridotto o fosse necessario, per cause di forza maggiore, chiudere
la biblioteca, le ore non effettuate saranno recuperate con modalità da concordare con gli studenti.
Secondo quanto stabilito dal regolamento, ogni studente non potrà effettuare più di 200 ore annue.
Nell’ambito delle ore di lavoro per ogni singola collaborazione, sono previste cinque ore preliminari che
devono essere destinate obbligatoriamente allo svolgimento dei corsi di formazione in modalità e-learning in
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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) e in tema
di Covid 19 e lavoro.

3 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo - a norma dell'art. 13 del Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi
dell’Università - sarà di Euro 10,00 orari, esenti da imposte ai sensi dell’art. 13 della l. 2/12/91, n. 390.

4 – REQUISITI OBBLIGATORI
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
a) l'iscrizione dello studente nell’a.a. 2021-22 ad uno dei corsi di laurea dei Dipartimenti che afferiscono
a Studi giuridici e Studi umanistici;
b) aver acquisito i due quinti arrotondati per difetto dei crediti e non aver superato di un biennio la
durata regolare degli studi.
c) gli iscritti ad anni successivi al primo devono aver acquisito i 2/5 dei crediti previsti dal manifesto
degli studi fino all'anno precedente a quello dell'ultima iscrizione.
d) per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello i 2/5 dei crediti sono calcolati con
riferimento all'anno di iscrizione.
e) I 2/5 dei crediti devono essere acquisiti 30 giorni prima della data di iscrizione all’Albo generale delle
collaborazioni.
f)

per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea di secondo livello non si tiene conto del requisito dei
2/5 dei crediti, in quanto tale requisito si considera già maturato sulla base della carriera precedente

g) non essere eletti nel Consiglio d'Amministrazione o nel Senato Accademico.

5 - AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE E GRADUATORIA
Il presente bando sarà pubblicato il 23/11/2021.
La Commissione esaminatrice delle candidature dichiara di avvalersi della procedura d’urgenza, pertanto la
convocazione sarà effettuata con chiamata diretta degli studenti iscritti alla graduatoria annuale sulla
base di un punteggio 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 29/11/2021 alle ore 9.30,
presso l’ufficio della Responsabile della Biblioteca di studi giuridici e umanistici, via Festa del
Perdono, 7, Milano per la sottoscrizione del contratto. Si fa presente che sarà tollerato un ritardo massimo
di mezzora rispetto all’orario di convocazione.
Gli studenti afferenti ai Dipartimenti di Studi giuridici e Studi umanistici saranno preventivamente
avvisati della pubblicazione del bando via e-mail, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica fornito
dall’Università.
Al momento della sottoscrizione del contratto gli studenti concorderanno il luogo presso cui sarà svolta la
collaborazione, secondo l’ordine di precedenza stabilito in base al posto occupato in graduatoria.
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6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è:
Sara Sartorio
Referente dell'istruttoria e della pratica: Bando per l’attivazione di 23 collaborazioni di studenti da
svolgersi presso la Biblioteca di studi giuridici e umanistici
e-mail: sara.sartorio@unimi.it tel.: 02-50312285

7 – NOTA BENE
Il bando è stato approvato con Determina dirigenziale n. prot. 0040110/21 del 12/11/2021.
In tale sede è stato approvato un totale di 23 collaborazioni, la cui spesa complessiva di € 46.000,00 graverà
sul fondo CO.04.03.02.03.01 [Attività a tempo parziale studenti D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68] dell’UA
00.060.002.
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi
dell’Università, emanato con Decreto Rettorale ed in vigore a partire dal 1° febbraio 2021.

per la Commissione
Maria Cristina Selva
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