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BANDO N. 1/2020 PER L’ATTIVAZIONE DI N. 4 COLLABORAZIONI DI STUDENTI  

DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI, FILOLOGICI E LINGUISTICI 

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 21/10/2020) 

 

 

1. Specificazione dei servizi 

Servizi informativi e di orientamento; osservatorio per la regolarità dei percorsi; assistenza 

per programma Erasmus per gli studenti del corso di laurea in Lettere, Lettere moderne e 

Filologia, letterature e storia dell’antichità.  

 

2. Numero delle collaborazioni totali necessarie 

È prevista la collaborazione di n. 4 studenti. 

 

3. Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici 

Periodo: dal 24/11/2020 al 30/09/2021 

Totale ore di lavoro per studente: 80 ore 

 

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. 

 

4. Corrispettivo 

Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del Regolamento dell'Università degli Studi di Milano, per 

ogni collaborazione sarà di € 720,00 (€ 9,00 l’ora + l’onere INPS) ed il costo complessivo per 

ogni collaborazione sarà di euro 884,00 (11,05 h). La somma graverà sul fondo Giovani (MUR). 

 

5. Requisiti 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

 essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Milano per l’anno accademico 2020-

2021; 

 essere regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in Lettere moderne o in Filologia, 

letterature e storia dell’antichità. 

 

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. 2020-2021 del corso di laurea 

triennale in Lettere e dei corsi di laurea magistrale in Lettere moderne e Filologia, letterature 

e storia dell’antichità; 

b) una buona conoscenza del programma Erasmus; 
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c) una buona conoscenza dei siti del corso di laurea in Lettere e dei corsi magistrali in Lettere 

moderne e Filologia, letterature e storia dell’antichità e di quelli ad essi collegati;  
d) una buona conoscenza del sito PARI (Prova Accertamento Requisiti in Accesso) e delle modalità 

di svolgimento della prova di accesso alla laurea triennale;  

e) una buona capacità comunicativa che includa fra l’altro la conoscenza di una lingua straniera 

della Comunità europea e dei canali di diffusione informatica; 

 

Per tali titoli preferenziali è previsto un punteggio massimo teorico di 20 punti così suddivisi: a) fino 

a un massimo di 4 punti; b) fino a un massimo di 4 punti; c) fino a un massimo di 4 punti; d) fino a 

un massimo di 4 punti; e) fino a un massimo di 4 punti.  

Il punteggio verrà attribuito esclusivamente in sede di colloquio, come previsto dal successivo punto 

6. 

 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la 

presentazione della domanda di partecipazione; in particolare, i candidati dovranno presentare 

l’autocertificazione che attesta l’avvenuta iscrizione all’anno accademico 2020/2021 e l’elenco 

degli esami sostenuti con i relativi CFU, scaricabile da UNIMIA – Servizi SIFA – Servizi di Segreteria – 

Autocertificazioni – Autocertificazioni carriera ed esami. 

 

Nel caso di parità di punteggio sarà valutata la fascia di reddito di appartenenza e a parità di fascia 

di reddito sarà preferito lo studente che abbia superato il maggior numero di esami di profitto. A 

parità di numero di esami sarà preferito lo studente con una media di voti più alta. 

 

6.  Affissione del bando, termine della presentazione delle domande e graduatoria 

Il presente bando verrà affisso all'Albo del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici il 

28 ottobre 2020, copia del bando sarà disponibile all’indirizzo www.studilefili.unimi.it. 

 

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 iniziative.lettere@unimi.it entro il 12 novembre 2020. 

 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta dai professori 

Giuseppe Lozza e Silvia Romani e dagli studenti Benedetta Martinoli e Simona Miglio.  

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 5, che avrà luogo per tutti i 

candidati il 19 novembre 2020 alle ore 14.30 mediante conference call tramite piattaforma 

Teams, con partecipazione simultanea dei candidati. Il giorno del colloquio, all’ora stabilita, il 

presidente della Commissione inserirà nella conference call i candidati mediante “chiamata” che 

avrà valore di appello e alla quale i candidati saranno tenuti a rispondere. Durante l’appello ciascun 

candidato dovrà mostrare in video il proprio documento di identità.  

 

Al termine dei colloqui verrà pubblicata la graduatoria dei candidati sul sito del Dipartimento di 

Studi letterari, filologici e linguistici. 

 

I candidati che risulteranno essere in posizione utile in graduatoria dovranno presentarsi martedì 

24 novembre alle ore 11.00 presso la Segreteria della sezione Modernistica del Dipartimento di 

Studi letterari, filologici e linguistici, Via Festa del Perdono, 7, Milano, per sottoscrivere il 

contratto. La presa di servizio decorrerà dalla sottoscrizione del contratto.  

http://www.studilefili.unimi.it/
mailto:iniziative.lettere@unimi.it
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Per ogni ulteriore informazione o disposizione si fa riferimento al Regolamento della collaborazione 

degli studenti ai servizi dell’Università. 

 

Milano, 28 ottobre 2020 

Per il Direttore 

Prof. Alessandro Cavagna 
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