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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. 1 COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, ITALIANO E 

SOVRANAZIONALE  
 

 

Specificazione dei servizi 

Il collaboratore sarà chiamato a svolgere attività di segreteria (rilevazione presenze, 

compilazione registri, gestione collegamento dei corsisti che frequentano da remoto, etc..) 

nell’ambito del corso di perfezionamento “Diritti e inclusione delle persone con disabilità 

in una prospettiva multidisciplinare” 

 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

È prevista la collaborazione di n. 1 studenti. 

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 Luogo: Aula M502, via Santa Sofia 9.  

 Periodo: dal 14 febbraio 2020 al 29 maggio 2020 

  dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

  

Totale ore di lavoro per studente: 62 ore (già comprensive delle 4 ore di formazione) 

Totale generale: 62 ore (già comprensive delle 4 ore di formazione) 
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 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 € 8.00 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. 

 

Requisiti facoltativi e relativo punteggio 

Competenze informatiche (conoscenza dei principali programmi del pacchetto office 

e altro: Word, Powerpoint, Excel, Skype) (max 20 punti).  

 

 

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 il giorno 04/02/2020. 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così 

composta:  

Prof.ssa Stefania Leone (Dipartimento diritto pubblico, italiano e sovranazionale) 

Prof.ssa Irene Pellizzone (Dipartimento diritto pubblico, italiano e sovranazionale) 

Palmieri Lucrezia e Basevi Stefano quali rappresentanti degli studenti. 
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La commissione esaminatrice dichiara di avvalersi della procedura d’urgenza, 

pertanto la convocazione sarà effettuata con chiamata diretta degli studenti dalla 

graduatoria annuale. 

 

Graduatoria finale 

 La graduatoria finale verrà affissa all’Albo del Dipartimento di Diritto Pubblico 

Italiano e Sovranazionale, il giorno 10/02/2020 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università. 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento 

 

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

al presente bando è la Prof.ssa Stefania Leone    

e-mail stefania.leone@unimi.it tel. 02503 12577 

Referente dell'istruttoria e il dott. Gianluigi D’Argenio  

e-mail gianluigi.dargenio@unimi.it tel. 02503 12652 

 

 

 

La Commissione: 

 

   Prof.ssa Stefania Leone 

Prof.ssa Irene Pellizzone 

   Palmieri Lucrezia  

   Basevi Stefano 

 

 

Milano, 27/01/2020 
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