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BANDO N. 1-DSE 2020 (A.A. 2020/2021) 
 

BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 2 COLLABORAZIONI PER ATTIVITA’ DI TUTORATO (ART. 19) DA 
SVOLGERSI PRESSO IL CORSO DI LAUREA DSE 

 

1. Specificazione dei servizi 

Attività di tutorato per il Corso di Laurea DSE connesse a: 
1) gestire i profili social del CdL (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram) 
2) gestire i post e le news del sito  
3) tutor d’aula per didattica a distanza 
4) assistenza agli studenti in difficoltà  
5) attività di orientamento in entrata soprattutto per gli studenti internazionali. 

 

2. Numero delle collaborazioni totali necessarie 

E’ prevista la collaborazione di n. 2 studenti. 
 
3. Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo:  Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi 
Periodo: dal 22 gennaio 2021 al 22 dicembre 2021 (i giorni e gli orari in cui si svolgono le attività 

sono da concordare in base alle necessità e alle scadenze) 
Totale ore di lavoro per studente: 95 ore 

Totale generale: 190 ore 

4. Corrispettivo 

Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di € 9.00 orarie al lordo dell’onere 
INPS. 

 
5. Requisiti obbligatori 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. Essere iscritti al Corso di Laurea magistrale in Data Science and Economics. 

2. Conoscenza della lingua italiana e conoscenza della lingua inglese 
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6. Requisiti preferenziali 

1. Avere dimestichezza con le piattaforme di sviluppo online; editor di testi e pacchetti grafici; 
utilizzo di social media Instagram, Facebook e gestione della posta elettronica e di siti web; 
uso di Microsoft Teams e Zoom; per tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo 
di 30 punti da attribuirsi in sede di colloquio. 

2. Capacità relazionali eventualmente maturate in esperienze pregresse di tipo organizzativo; per 
tale titolo preferenziale è previsto un punteggio massimo di 40 punti da attribuirsi in sede di 
colloquio. 

3. Avere una media voti superiore a 25 e avere conseguito 40 CFU; per tale titolo preferenziale è 
previsto un punteggio massimo di 30 punti da attribuirsi in sede di colloquio. 

 
7. Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

Il presente bando (con il facsimile della domanda di partecipazione) verrà pubblicato nel sito web del 
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi,  dal giorno 23 novembre 2020. 
Potranno iscriversi al presente  bando  gli  studenti  che  avranno  provveduto preventivamente 
all’iscrizione alla graduatoria annuale attraverso il link: https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-
lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/collaborazioni-di-150-ore 
che rilascerà la certificazione rettorale del punteggio base di cui agli artt. 6, 7 e 8 del regolamento 
della collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università, calcolato al 30° giorno antecedente la 
data di pubblicazione del bando. 
La domanda di partecipazione (redatta in carta semplice come da fac-simile allegato) dovrà essere 
sottoscritta ed inoltrata, unitamente alla certificazione rettorale del punteggio base e a un curriculum 
vitae, via e-mail alla Sign.ra Francesca Giorlando (francesca.giorlando@unimi.it) entro il giorno 8 
dicembre 2020. 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta: 
1) Prof.ssa Silvia Salini 
2) Prof.ssa Federica Nicolussi 
3) Dott.  Davide Parenti  
4) Dott. Luca Crocetti (rappresentante studenti) 
 

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 
e a redigere la graduatoria finale. 
Ai fini della presa di servizio, che è prevista per il giorno 22 gennaio 2021, il vincitore dovrà 
consegnare alla Sign.ra Francesca Giorlando i moduli relativi ai dati anagrafici e all’atto d’impegno 
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(allegati al bando) debitamente compilati. 

 
8. Data e sede del colloquio 

I colloqui si terranno il giorno 22 dicembre 2020 - dalle ore 9:30 – via telematica attraverso la 
piattaforma Microsoft Teams. Verrà costituito un team denominato “Selezione studenti-tutor DSE” 
in cui saranno inseriti come membri i candidati che parteciperanno al presente bando. 

 
 

9. Copertura finanziaria 

La spesa graverà sul fondo TUTORAGGIO MIUR2020_SC_POL_ECON_SOCIALI 
 
 

10. Graduatoria finale 

La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello ottenuto nel colloquio, 
verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Economia, Management e Metodi, il giorno 23/12/20. 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli studenti ai 
servizi dell’Università emanato con D.R: n. 0234674 del 01/06/2005 e D.R. n. 0239074 del 
03/01/2006. 

 
 

Milano, 23/11/2020     Prof.ssa  Silvia Salini 
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