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BANDO DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA ATTIVATO CON PROCEDURA 

D’URGENZA 

 

 

BANDO, DA ESPLETARSI CON PROCEDURA D’URGENZA, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 

COLLABORAZIONI STUDENTESCHE, DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA 

MATEMATICA “GIOVANNI RICCI” 

 

Specificazione dei servizi 

 

 Attività di assistenza, per l’agibilità, il funzionamento e la custodia della biblioteca. 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

 

 E’ prevista la collaborazione di n. 4 studenti. 

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 

 Luogo:  Biblioteca Matematica “Giovanni Ricci”  

  

Periodo:  dal 17/01/2023 al 31/12/2023 

 

   dalle ore 13:00 alle ore 17:00 

  

Totale ore di lavoro per studente: 200 ore 

  

Totale generale: 800 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 € 10 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. 
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3.   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. 2022-2023   

 

 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

 

 Il presente bando verrà pubblicato sul sito web della Biblioteca Matematica “Giovanni 

Ricci” il giorno 19/12/2022. 

 

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

convocazione sarà effettuata con chiamata diretta degli studenti dalla graduatoria annuale. 

 

Gli studenti inseriti in modo utile nella graduatoria, saranno contattati telefonicamente e convocati il 

giorno 12/01/2023 alle ore 10:30 in biblioteca per la sottoscrizione del contratto. 

 

Graduatoria finale 

 

 La graduatoria finale verrà pubblicata sulla pagina web della biblioteca il giorno 13/01/2023. 

 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli studenti 

ai servizi dell’Università emanato con D.R: n. 31556/202 del 09/11/2020. 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando 

è la Dott.ssa Annalisa Riatto 

 

Referente dell'istruttoria e della pratica:  

Dott.ssa Annalisa Riatto  

e-mail: annalisa.riatto@unimi.it   

tel. 02 503 16113  

 

Referente:  

Dott.ssa Paola Cristina Fraschini 

e-mail: paola.fraschini@unimi.it  

tel. 02. 503 16116 

 

 

Milano, 29 novembre 2023 
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