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BANDO N. 4/2019 PER QUATTRO COLLABORAZIONI PER ATTIVITA' DI TUTORATO DIDATTICO AI SENSI 
DELL’ART. 19 DEL REGOLAMENTO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL’UNIVERSITA’ 
(approvato dal Consiglio di Dipartimento dell’8 ottobre 2019). 
 

1. Specificazione dei servizi 
Servizi informativi e di orientamento studenti dei corsi di laurea in Filosofia e in Scienze Filosofiche, 
supporto alle attività della segreteria didattica dipartimentale. 
 

2. Luogo e date delle collaborazioni 
Le collaborazioni si svolgeranno nei locali del Dipartimento di Filosofia secondo il seguente calendario: 
n. 4 ore settimanali per ciascuna posizione, a partire dall’11 novembre 2019 entro il termine del 30 
settembre 2020, da articolare secondo un piano di lavoro che verrà concordato tra gli aggiudicatari e la 
direzione del Dipartimento. 
 
La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi, nei periodi corrispondenti alle vacanze natalizie, 
carnevalizie e pasquali e dal I° al 31 agosto 2020.  
Le collaborazioni corrisponderanno a un totale di 150 ore ciascuna. Le ore eventualmente non svolte 
saranno recuperate sulla base delle esigenze di servizio della struttura. 
  

3. Corrispettivo 
Il corrispettivo, a norma dell'art. 19 del Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi 
dell'Università, sarà di € 9,00 orari (al lordo del contributo INPS). 
 

4. Requisiti 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:  
 essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 2019-2020;  

 essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche.  
 
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente possegga:  
a) una buona conoscenza del Regolamento didattico e dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano 
relativamente al Titolo IV (“Strutture e attività didattiche e scientifiche”). È richiesta inoltre una buona 
conoscenza del Manifesto degli studi a.a. 2019-2020 del corso di laurea triennale in Filosofia e del corso 
di laurea magistrale in Scienze Filosofiche. Saranno prese in considerazione anche la capacità 
comunicativa e la propensione a instaurare una pronta relazione con gli studenti;  

b) una buona conoscenza della lingua Inglese;  

c) una buona capacità nell’uso degli strumenti informatici.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di ammissione; in particolare, riguardo all’avvenuta iscrizione dei candidati 
alla Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche per l’a.a. 2019/2020, saranno effettuate da parte di questa 
struttura verifiche di risultanza agli atti dell’Università, tramite consultazione degli Uffici della Divisione 
Segreterie Studenti. 
  

5. Affissione del bando, termine della presentazione delle domande e graduatoria. 
Il presente bando verrà affisso all'Albo del Dipartimento di Filosofia il 15 ottobre 2019 e sarà disponibile 
all’indirizzo http://www.dipafilo.unimi.it con scadenza al 30 ottobre 2019. 
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6. Istruzioni per la presentazione della candidatura 

Inviare una mail tramite posta elettronica d’Ateneo (quella con l’account @studenti.unimi.it) all’indirizzo 
maurizio.vitagliani@unimi.it entro il 30 ottobre 2019 indicando:  
 
A) oggetto della mail: “domanda partecipazione bando 4/2019 del Dipartimento di Filosofia “Piero 
Martinetti”  
 
B) testo della mail: “nome, cognome, matricola, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Filosofiche a.a. 2019/2020 e in possesso dei requisiti obbligatori richiesti dal bando”  
 

7. Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dai professori Marialuisa 
Baldi, Andrea Garavaglia, dal Sig. Maurizio Vitagliani, cat D amministrativa-gestionale,  dagli studenti 
Tommaso Galeotto e Roberto Smaldore. 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà a decidere sulla 
loro validità, di cui al punto 4 e allo svolgimento del colloquio che avrà luogo per tutti i candidati il 4 
novembre alle ore 10.30 presso la Sala Paci del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, Via Festa 
del Perdono, 7, Milano. 
 

8. Sottoscrizione del contratto 
Al termine dei colloqui verrà affissa all’Albo del Dipartimento la graduatoria dei candidati.  
I candidati che risulteranno essere in posizione utile in graduatoria dovranno presentarsi l’11 novembre 
2019 presso la Segreteria della Direzione dipartimentale per sottoscrivere l’atto di impegno.  
La presa di servizio avrà decorrenza immediata alla sottoscrizione dell’atto di impegno. 
Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli 
studenti ai servizi dell’Università.  
 
 

9. Responsabile del procedimento 
Ai sensi delle Legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile del procedimento di cui al presente bando, il 
Prof. Luca Maria Bianchi, direttore del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 
Milano, l’8 ottobre 2019. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Prof. Luca Maria Bianchi 
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