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Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche: 

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 2 collaborazione studentesche di 127 ore, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. 

OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
• Orientamento per gli studenti, attività di informazione sull’offerta formativa, e assistenza durante 

la fase di selezione e ammissione delle candidature; 
• Assistenza nell’organizzazione delle varie attività di MOL in presenza e online 

(laboratori, seminari, orientamento e incontri con aziende e altri partner); 
• Gestione della comunicazione relativa alle attività connesse al Corso di Laurea Triennale rivolta 

agli studenti iscritti. Tra le attività richieste si elencano a titolo esemplificativo: la creazione di 
contenuti (annunci, schede informative, video, ecc.) per alimentare il sito e la pagina Facebook 
di MOL; il continuo aggiornamento degli stessi; l’organizzazione e la partecipazione agli eventi, 
iniziative e open day correlati al corso di laurea. 

 
NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE 
È prevista la collaborazione di n. 2 studenti. 

PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI 
Luogo: Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche in Via Conservatorio 7. 
Periodo: 1 FEBBRAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2021 

 Orario di lavoro: distribuito in periodi da concordarsi con il Presidente del Corso di Laurea  
Totale ore per studente: 127 ore 
Totale ore di lavoro: 254 ore 

CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del regolamento, sarà di 9 euro al lordo dell’INPS (34,23% dei 
quali 2/3 a carico dell’Università e 1/3 dello studente). L’importo complessivo è pari a 3.000,00 e 
saranno sostenuti con il fondo TUTORAGGIO MIUR2020_SC_POL_ECON_SOCIALI. 

REQUISITI OBBLIGATORI 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 
• Essere iscritti ad un corso di laurea magistrale oppure laurea magistrale a ciclo unico (dal 4 anno 

in poi); 
• Corretta conoscenza della lingua italiana. 

REQUISITI PREFERENZIALI 
• Conoscenza dell’offerta formativa e delle modalità di accesso al corso di laurea MOL (che sarà 

verificata in fase di colloquio); 
• una buona conoscenza delle attività del dipartimento di scienze sociali e politiche e della sua 

governance; 
• Abilità informatiche utili per l’analisi dei vari dati attinenti al corso di laurea MOL. 
• Familiarità con le risorse on-line sia del Corso che di Ateneo; 
• Padronanza dell’uso dei comuni software per la navigazione in internet e comunicazione via e mail;  
• Padronanza dell’uso dei social network e delle loro risorse di comunicazione; 
• Capacità relazionali, anche maturate attraverso precedenti esperienze in contesti organizzativi. 
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AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E 
GRADUATORIA 
Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e del corso 
di laurea Management delle organizzazioni e del lavoro (MOL) il 8 gennaio 2021. 

 
Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il modulo 
allegato e consegnarlo, assieme al proprio curriculum vitae, presso il Dipartimento di Scienze e Sociali 
e Politiche entro il giorno 23 gennaio 2021. A seguito dell’emergenza sanitaria, l’invio della domanda 
dovrà avvenire via posta elettronica. 

 
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: 
Prof. Luca Solari, Prof. Alessandra Lazazzara, Prof. Franca Maino e dal sig. Pierfrancesco Pittalis 
(rappresentate 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, 
che si terranno il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 10.00 online via Teams, e a redigere la graduatoria 
finale. 

 
GRADUATORIA FINALE 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e del corso 
di laurea Management delle organizzazioni e del lavoro (MOL)il giorno 29 gennaio 2021 dalle ore 
14.00 
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. 

 

Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando 
è il prof. Luca Solari. 
 
Referente dell'istruttoria e della pratica 
Lorenza Monti 
e-mail: lorenza.monti@unimi.it 
tel. 0250321006 

 
 
 
Milano, 9 dicembre 2020 

 
 

Il presidente di MOL  

Prof. Luca Solari 
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Prov. 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche 
 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’attivazione di 2 collaborazione 
studentesche di 127 ore da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 
A tal fine dichiara: 

 
COGNOME 

                                    

NOME 
 

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

RECAPITO 
Via 

 
Località  

Comune  
 

Indirizzo e-mail  

Di essere iscritto al .…. ANNO IN CORSO/FUORI CORSO (1) del corso di laurea magistrale o al corso 
di Laurea magistrale a ciclo unico (dal 4 anno in poi) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
La presente domanda deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica davide.bonfante@unimi.it e in cc a 
lorenza.monti@unimi.iti indicando come oggetto della mail “Bando 400 ore MOL”. 

 
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in 
materia di norme penali. 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con 
strumenti informatici ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi con la 
procedura concorsuale. 

 
Data………………………………… 

 

 

Firma………………………………………………………… 
 
 
 
 

(1) Cancellare la voce che non interessa 
(2) I certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni 

n. 

tel. 

cap 
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