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Il Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale ha 
approvato, nella seduta del 9 aprile 2019, la pubblicazione di un bando per il 
reclutamento di studenti collaboratori da destinare alle esigenze del Corso di 
laurea magistrale in Sustainable Development, ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università. 

 
BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE DI 150 ORE, DA 

SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E 
SOVRANAZIONALE 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 

- Organizzare e aggiornare il contenuto del sito SDWatch 
- Caricare i papers, le tesi, gli eventi, i post e le news del sito. 
- Gestire i profili del sito (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram…) 
- Diffondere gli eventi della laurea magistrale sullo sviluppo sostenibile e del sito 

SD. 
- Promuovere iniziative ed eventi 
- Ricercare eventi nell’area di Milano e incontrare gli stakeholders più rilevanti 

nell’area dello sviluppo sostenibile. 
 
NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE 
È prevista la collaborazione di n. 2 studenti.  
 
PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 
Luogo: Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale  
Periodo: maggio 2019 – ottobre 2019 
Orario di lavoro: la fascia oraria sarà concordata con lo studente, in base alle esigenze 
del Dipartimento 
Totale ore di lavoro per studente: 150 ore 
Totale generale: 300 ore 
 
CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di € 9,00 al lordo dell’INPS 
(34,23% dei quali 2/3 a carico dell’Università e 1/3 dello studente). L’importo 
complessivo graverà sui fondi assegnati al COSP e al Dipartimento di Diritto Pubblico e 
Sovranazionale per l’esercizio finanziario 2019. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI PER LA POSIZIONE 1 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

- Essere iscritti al Corso di laurea magistrale in Sustainable Development; 
- Conoscenza della lingua italiana. 
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REQUISITI OBBLIGATORI PER LA POSIZIONE 2 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

- Essere iscritti al Corso di laurea Magistrale in Sustainable Development; 
- Conoscenza della lingua inglese. 

 
REQUISITI PREFERENZIALI 

- Avere una media ponderata non inferiore al 27; 
- Avere dimestichezza con le piattaforme di sviluppo online (in particolare Wix); 
- Conoscenze informatiche (se in possesso di certificazioni si consiglia di 

consegnare la certificazione al momento della presentazione della domanda). 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione avverrà mediante la seguente procedura: 

- Valutazione titoli; 
- Valutazione media degli esami; 
- Colloquio orale. 

 
AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE E GRADUATORIA 
Il presente bando verrà affisso all’albo del Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e 
Sovranazionale in Via Festa del Perdono, 7 nonché pubblicato sul sito 
www.dirittopubblico.unimi.it il 12 aprile 2019. 
Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione 
utilizzando il modulo allegato e consegnarlo presso la sede del Dipartimento in via Festa 
del Perdono, 7, Milano, (seminterrato) dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00 entro il giorno 29 aprile 2019. 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da:  
Prof.ssa Nerina Boschiero, Dott. Gherardo Carullo e Dott. Luigi Crema. 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature la Commissione esaminatrice 
provvederà a decidere sulla loro validità, a svolgere i colloqui necessari per la valutazione 
dell’idoneità dei candidati, che si terranno il giorno 8 maggio 2019 alle ore 14.00 presso 
il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, studio della Prof.ssa Nerina 
Boschiero, e a redigere la graduatoria finale. 
 
GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito del Dipartimento – 
www.dirittopubblico.unimi.it - il giorno 9 maggio 2018. 
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione degli 
studenti ai servizi dell’Università emanato con D.R. 0234674 del 1/6/2005.  
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