BANDO PER DUE COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
(approvate dal Consiglio di Dipartimento con delibera 1328/2020 del 6 novembre 2020)
1)

Specificazione dei servizi

AREA

TIPOLOGIA TUTORATO

LINGUA RICHIESTA

Anglistica

Lingua inglese – 1 contratto da 60 ore

Inglese

CdS C23 e C73

Orientamento Erasmus+ - 1 contratto da 30 ore

Tedesco

Totale numero di collaboratori: 2
Totale ore di collaborazione: 90
Si rende necessario bandire nuovamente due posizioni già bandite in precedenza con bando nr. 1/2020
del 16/12/2020 per i seguenti motivi:
-

1 contratto da 30 ore per Orientamento Erasmus+ per mancanza di candidati disposti a ricoprire la
posizione, come esplicitato dalla commissione nel verbale di selezione;

-

1 contratto da 60 ore per Lingua inglese per rinuncia del candidato selezionato come da mail dello
studente pervenuta in data 12 gennaio 2021 alla commissione.

2)

Luogo e date delle collaborazioni

Le collaborazioni si svolgeranno nei locali delle singole strutture dell’Ateneo o a distanza tramite uso della
posta elettronica.
Il periodo di collaborazione avrà inizio a partire dal 15 febbraio 2021 e terminerà entro il 30 novembre
2021. L’orario settimanale sarà da concordare con i docenti referenti del servizio per cui verrà svolta
l’attività. La collaborazione sarà sospesa nei giorni festivi, nei periodi corrispondenti alle vacanze
natalizie, carnevalizie e pasquali e dal 1 agosto al 31 agosto 2020.
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.
3)

Corrispettivo

La somma delle ore delle ore di collaborazione graverà per la copertura finanziaria sul “Fondo Giovani
MUR – TUTORAGGIOMIUR2020_ST_UMANISTICI”. Il corrispettivo per lo studente tutor di laurea magistrale,
a norma dell’art. 19 del Regolamento, sarà di € 9,00 l’ora compresi oneri INPS.

Segreteria Didattica del Dipartimento di Lingue e letterature straniere
Piazza Sant’Alessandro, n°1 - 20123 Milano, Italy
info.lingue@unimi.it – Tel. 02.503.13592/13541/13562 – Fax 02.503.13563/13542

4) Requisiti
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:
1) l’iscrizione dello studente al corso di laurea magistrale in LINGUE E LETTERATURE EUROPEE ED
EXTRAEUROPEE della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Milano per l’anno
accademico 2020/2021.
Come titolo preferenziale si richiede che lo studente:
A. abbia un’ottima conoscenza della lingua straniera dell’Unione europea relativa al servizio;
B. abbia svolto un soggiorno di studio all’estero come studente Erasmus nell’ambito dei programmi di
scambio e abbia una buona conoscenza delle procedure relative alla partecipazione al bando e alla
compilazione dei learning agreement;
C. abbia una buona conoscenza dell’uso degli strumenti informatici, della piattaforma Ariel e delle risorse
elettroniche di Ateneo;
D. abbia una buona capacità comunicativa e la propensione a instaurare una pronta relazione con gli
studenti.
Per tali titoli preferenziali è previsto un punteggio massimo teorico di 10 punti, così suddivisi: A): fino a
un massimo di 4 punti; B): fino a un massimo di 2 punti C): fino a un massimo di 2 punti; D): fino a un
massimo di 2 punti, da attribuirsi esclusivamente 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; in particolare, i candidati dovranno presentare l’autocertificazione che
attesta l’avvenuta iscrizione all’anno accademico 2020/21 e l’elenco degli esami sostenuti con i
relativi CFU. Entrambe le autocertificazioni sono stampabili dal profilo personale Unimia dello studente
(Servizi SIFA – Servizi di Segreteria – Autocertificazioni – Autocertificazioni carriera ed esami).
5)

Affissione del bando, termine per la presentazione delle candidature e graduatoria

Il presente bando verrà affisso all’Albo del Dipartimento di Lingue e letterature straniere martedì 26
gennaio 2021 all’indirizzo www.lingue.unimi.it > Persone > Bandi ed Albo > Bandi per studenti.
La documentazione richiesta (domanda di partecipazione, autocertificazioni e copia di un documento di
identità) dovrà essere inviata tramite posta elettronica d’Ateneo (quella con l’account @studenti.unimi.it)
all’indirizzo info.lingue@unimi.it indicando nell’oggetto “Domanda partecipazione bando tutor LM 202021” entro e non oltre mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 12:00.
La commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dalle professoresse
Barbara Berti e Paola Loreto, e dalle studentesse Camilla Cremonesi e Alessia Laura Loggia, o loro sostituti,
come rappresentanti degli studenti.
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Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la commissione provvederà a decidere sulla
loro validità e allo svolgimento del colloquio, di cui al punto 4, che avrà luogo per tutti i candidati venerdì
12 febbraio 2021 alle ore 9 tramite Piattaforma TEAMS. I candidati ritenuti idonei a partecipare alla
selezione riceveranno il link e/o il codice per rispondere alla chiamata per il colloquio. Il giorno del
colloquio, all’ora stabilita, durante l’appello ciascun candidato dovrà mostrare in video il proprio
documento di identità.
Al termine dei colloqui verranno affissi all’albo del Dipartimento di Lingue e letterature straniere i
risultati. La presa di servizio è prevista a partire da lunedì 15 febbraio 2021 o giorni seguenti. I candidati
dovranno presentarsi per la firma dell’atto di impegno (contratto) nella data in cui verrà loro comunicata
dal responsabile del servizio per cui sono stati selezionati.
Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli
studenti ai servizi dell’Università.
Responsabile del procedimento: ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, prof. Giovanni Iamartino
Referente della pratica: dott.ssa Simona Piloto, e-mail simona.piloto@unimi.it; tel. 0250313592
La commissione
Prof.ssa Barbara Berti
Prof.ssa Paola Loreto
Sig.na Camilla Cremonesi (o suo sostituto)
Sig.na Alessia Laura Loggia (o suo sostituto)
Milano, 26 gennaio 2021

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giovanni Iamartino
IAMARTINO
GIOVANNI ANGELO
UNIVERSITA` DEGLI
STUDI DI MILANO
26.01.2021
10:08:41 UTC
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