Dipartimento di Filosofia
Anno accademico 2014/2015

BANDO N. 3/2015 PER UNA COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI TUTORATO, PER
PER LE ESIGENZE DIDATTICHE DEI CORSI DI LAUREA IN FILOSOFIA E SCIENZE
FILOSOFICHE E PER FINALITA’ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL RELATIVO
COLLEGIO DIDATTICO (approvato dal Consiglio di Dipartimento il 16 giugno 2015).

1) SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI
Una collaborazione: Attività di tutorato nei confronti degli studenti dei corsi di
laurea in Filosofia e Scienze Filosofiche e supporto alle attività del relativo
Collegio didattico. Nello specifico dovranno avere competenze informatiche di
base e relative alla gestione di pagine web nonché buone competenze filosofiche
derivanti da una laurea triennale in Filosofia.

2) LUOGO E DATE DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione si svolgerà presso il Dipartimento di Filosofia, Via Festa del
Perdono 7, Milano.
Il periodo di collaborazione avrà inizio il 15 settembre 2015 e terminerà entro il 14
settembre 2016.
La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi e nel periodo corrispondente alle
vacanze natalizie. L'orario settimanale sarà da concordare con il Presidente del
Collegio didattico di Filosofia e Scienze Filosofiche.
La collaborazione corrisponderà ad un totale di 180 ore.
3) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo, come previsto dall’art. 19 del Regolamento della collaborazione
degli studenti ai servizi dell’Università, sarà di € 9,00 l' ora + onere INPS. Il costo
sarà a carico dei fondi del Tutorato dell’Ateneo.

4) REQUISITI
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale di Scienze Filosofiche
dell’Università degli Studi di Milano.
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente abbia familiarità con:
competenze informatiche di base e relative alla gestione di pagine web.
Per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo teorico di 10
punti da attribuirsi in sede di colloquio, come previsto dal successivo punto 5.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

5) AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
GRADUATORIA
Il presente bando verrà affisso all'Albo del dipartimento di Filosofia e all’Albo della
Facoltà di Studi Umanistici il 10 luglio 2015: copia del bando sarà disponibile
all’indirizzo: http://www.dipafilo.unimi.it
L'iscrizione al bando dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la Direzione del
Dipartimento di Filosofia, Via Festa del Perdono, 7 - Milano, entro il 10 settembre
2015, nei seguenti orari:
- Tutti i giorni da lunedì a venerdi
dalle ore 10.00 alle 13.00 oppure dalle
14.00 alle 16.00 (per qualsiasi necessità relativa alla consegna della domanda
telefonare a Maurizio Vitagliani allo 02 50312436 oppure scrivere a
maurizio.vitagliani@unimi.it ).
La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta
dal prof. Alessandro Zucchi, dalla Professoressa Marialuisa Baldi, dal Dott. Ugo
Eccli e dagli studenti Gabriele Lippi e Giulia Zauli.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione
provvederà a decidere sulle loro validità e allo svolgimento del colloquio, di cui al
punto 4, che avrà luogo per tutti i candidati il giorno 15 settembre 2015 alle ore
10.30 presso la Sala Direzione del Dipartimento di Filosofia, Cortile Centrale –
piano terra, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano.
Al termine dei colloqui verrà affissa all’albo del dipartimento la graduatoria dei
candidati.
Il vincitore dovrà presentarsi nella stessa data, subito dopo l’esito del colloquio,
presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di Filosofia per sottoscrivere
il contratto.
La presa di servizio è prevista per il 21 settembre 2015.
Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento
della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università.

Per chiarimenti relativi alle competenze richieste nel bando sopra esposto, i
concorrenti potranno rivolgersi al Prof. Alessandro Zucchi presso il Dipartimento di
Filosofia.

La COMMISSIONE
Prof. Alessandro Zucchi
Prof.ssa Marialuisa Baldi
Dott. Ugo Eccli
Sig. Gabriele Lippi
Sig.ra Giulia Zauli

Milano, 10 luglio 2015

Dipartimento di Filosofia

COLLABORAZIONE STUDENTESCA PER ATTIVITÀ DI TUTORATO

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per collaborazioni studentesche
per attività di tutorato Nr. 3/2015 approvato dal Consiglio di Dipartimento di
Filosofia il 16 giugno 2015.
Il/La sottoscritto/a
__________________________________,
matricola
____________iscritto/a all’Università degli Studi di Milano. Corso di Laurea
magistrale in Filosofia, tel._________________
e-mail________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare al concorso Nr. 3/2015 per 1 collaborazione indetto dal
Dipartimento di Filosofia.
DICHIARA
di possedere i requisiti obbligatori richiesti dal bando.
DICHIARA INOLTRE:
- di non far parte di organi collegiali dell’Università;
Allega alla presente domanda la certificazione (o l’autocertificazione) relativa a:
- iscrizione all’Università degli Studi di Milano - anno accademico
2014/2015
- elenco degli esami sostenuti con voto e relativi CFU

Milano, ____________________

Firma ____________________

