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CTU – CENTRO DI SERVIZIO PER LE 

TECNOLOGIE E LA DIDATTICA UNIVERSITARIA 

MULTIMEDIALE E A DISTANZA  

Il Direttore del CTU – Centro per le Tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza: 
VISTO 

l’art. 19 del Regolamento della Collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università, emanato dall’Università 
degli Studi di Milano con Decreto Rettorale nr. 0234674 del  01/06/2005 

DECRETA 
L’emanazione del bando per l’attivazione di 1 collaborazione studentesca di 400 ore, da svolgersi presso il 
CTU - Centro per le Tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza. 
 
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
Attività di supporto all’organizzazione della filiera di produzione video del CTU. 
 
SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI 

 Assistenza alle attività di pianificazione e gestione delle risorse - umane e tecnologiche - impegnate 

nelle produzioni video CTU. 

 Assistenza alle attività di organizzazione e gestione dei sopralluoghi per l’identificazione delle 

location di ripresa e supporto diretto nella gestione dei contatti preliminari ai sopralluoghi e alle 

riprese stesse.  

 Assistenza alle attività di ripresa in interni e in esterni. 

 Assistenza all’editing e alla post produzione audiovisiva. 

 Assistenza alla catalogazione e digitalizzazione della mediateca del CTU.  

NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE 
È prevista la collaborazione di n. 1 studente. 
 
PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 
Luogo:  

CTU, Università degli Studi di Milano 
Centro di Servizio per le Tecnologie e la Didattica Universitaria Multimediale e a Distanza 
P.zza Indro Montanelli, 14 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
ed eventualmente anche altre Sedi dell’Ateneo. 

Periodo:  
APRILE – LUGLIO 2017 

 
Orario di lavoro: 

dal lunedì al venerdì, per un massimo di 5 ore al giorno o diversamente, secondo le necessità del CTU. 
 
CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9,00 euro al lordo di onere INPS. 
La spesa graverà sui fondi del bilancio universitario assegnati al CTU - Progetto “Funzionamento del 

servizio”. 
 
REQUISITI OBBLIGATORI 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura 
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 Essere in regola con l’iscrizione per l’ a.a 16/17 ad uno dei seguenti corsi di laurea magistrale: 
o Editoria, culture della comunicazione e della moda (classe lm-92) 
o Comunicazione pubblica e d'impresa (com)- classe lm-59 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 Avere conoscenze informatiche e di redazione/editoria; 

 Conoscenza elementare dei programmi di editing Avid e Première 

 Conoscenza elementare della filiera di digitalizzazione di un prodotto audiovisivo 

 Conoscenza e padronanza della lingua inglese scritta e parlata (se in possesso di certificazioni si 
consiglia di consegnarle al momento della presentazione della domanda) 

 Aver svolto delle esperienze nell’ambito della produzione audiovisiva; 

 Conoscenza dei servizi di produzione video del CTU (che saranno verificati in fase di colloquio); 

 Spiccate capacità relazionali;  

AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA 
Il presente bando verrà affisso il giorno 22 marzo 2017 all’albo del CTU in P.zza Indro Montanelli, 14 Sesto 
San Giovanni nonché pubblicato: 
- sul Portale di Ateneo www.unimi.it/studenti/64211.htm 
- sul sito web del CTU www.ctu.unimi.it 
- sul sito dei Dipartimenti di: Studi Storici e Scienze Sociali e Politiche. 
 
Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il modulo 
allegato e consegnarlo presso la sede del CTU p.zza Indro Montanelli, 14 Sesto San Giovanni, dalle ore 9.30 
alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 entro il giorno 4 aprile 2017. 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: Daniela Scaccia, Davide 
Biscuola e Luca Citron. 
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 6 aprile 2017 alle ore 9.30 presso la sede del CTU, e a redigere la graduatoria finale. 
 
GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale verrà affissa presso la sede del CTU il giorno 7 aprile 2017. 
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. 
 
LA COMMISSIONE 
Dott.ssa Daniela Scaccia  

Sig. Davide Biscuola  

Dott. Luca Citron  

Sig. Filippo Fleishhacker 

 

Sesto San Giovanni, 22  marzo 2017 
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