
 

(BANDO DI COLLABORAZIONE STUDENTESCA ATTIVATO CON PROCEDURA 

D’URGENZA) 

 

 

 

 

BANDO NUMERO 1/2014 DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, DA ESPLETARSI CON 

PROCEDURA D’URGENZA, PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 COLLABORAZIONI DI STUDENTI  

PRESSO COLLEGIO DIDATTICO IN SCIENZE BIOLOGICHE. 

 

 

Specificazione dei servizi 

 

 c) assistenza in aula informatica. 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

 E’ prevista la collaborazione di n. 2 studenti. 

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

 Luogo: assistenza in aula informatica via Colombo e aule settore didattico Via Celoria 20/22– 

Milano  

 Periodo:    in orario pomeridiano dalle 14:30 alle 18:30 durante le lezioni del II semestre.  

 Totale ore di lavoro per studente : 60 ore 

 Totale generale:   120 ore 

 

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. 

 Fondo di spesa: 14-2-3002000-7 (FUD 2013) 

 

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. 

       3.  Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: l’iscrizione dello studente ad un 

Corso di Laurea Magistrale d’Informatica (classe LM-18 o 23/S). 

 

 

 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

 Il presente bando verrà affisso all’albo del Dipartimento di Bioscienze il giorno 27/1/2014. 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: prof.ssa Laura 

Vitellaro Zuccarello, prof.ssa Silvana Castano, dott. Stefano Montanelli, Anna Bonadimani e Anna 

Milani quali rappresentanti degli studenti. 



La commissione esaminatrice dichiara di avvalersi della procedura d’urgenza, pertanto la convocazione 

sarà effettuata con chiamata diretta degli studenti dalla graduatoria annuale, sulla base di un punteggio 

base determinato con le modalità previste dagli artt. 7 e 8 del regolamento della collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università. 

Nel caso non sia prevista una prova: Gli studenti inseriti in modo utile nella graduatoria, saranno 

convocati il giorno 29/1/2014, alle ore 10.00 presso presso l’Ufficio per la Didattica didattico del 

Dipartimento di Bioscienze – via Celoria , 26 (Milano) per la sottoscrizione del contratto. 

 

Graduatoria finale 

La graduatoria finale, verrà affissa all’Albo del Dipartimento di Bioscienze il giorno 29/1/2014. 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi 

dell’Università. 

 

 

La Commissione: 

 

Prof.ssa Laura Vitellaro Zuccarello 

 

Prof.ssa Silvana Castano 

 

Dott. Stefano Montanelli 

 

Dott.ssa Anna Bonadimani 

 

Dott.ssa Anna Milani 

 

 

Milano, 22 Gennaio 2014 

 


