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Rep. N. 14545/2019 del 06/09/2019 

Anno 2019 

Tit. V 

Cl. 5 

 
BANDO PER SETTE COLLABORAZIONI PER ATTIVITÀ DI TUTORATO (LAUREE MAGISTRALI) PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Codice TUT19BAC 
ai sensi del Regolamento della collaborazione degli studenti ai Servizi dell’Università 

  

In esecuzione della delibera n. 16 (Rep. 4717-2018) approvata dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 20 
settembre 2018, si emana il seguente bando:  
  
ART. 1) - DESCRIZIONE DEI SERVIZI  
Le attività di tutorato si svolgeranno secondo quanto indicato nella seguente tabella: 
 

Supporto ai Corsi di laurea e 
Orientamento studenti 

Ore incarico/ 
Compenso lordo 
orario 

Assegnatario    Lordo collaboratore 

Supporto al CDS di Scienze dei Beni 
culturali e assistenza studenti  

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto al CDS di Scienze dei Beni 
culturali e assistenza studenti  

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto al CDS di Scienze dei Beni 
culturali e assistenza post test 
autovalutazione 

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto LM  di Archeologia e 
assistenza studenti 

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto LM di Scienze della musica 
e dello spettacolo e assistenza 
studenti 

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto LM di Storia e critica 
dell’Arte e assistenza studenti 

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

Supporto Stage e assistenza studenti 
– COSP (Centro di Servizio di Ateneo 
per l'Orientamento allo Studio e alle 
Professioni) 

180 
€9,00 

Studente LM €   1.620,00  

 
ART. 2) - LUOGO E DATE DELLA COLLABORAZIONE  
La collaborazione si svolgerà nei locali della struttura del Dipartimento.  
Il periodo di collaborazione avrà inizio dal 1 ottobre 2019 e terminerà il 30 novembre 2019.  
Ciascuna collaborazione corrisponderà ad un totale di 180 ore. 
Le collaborazioni saranno sospese nei giorni festivi, nei periodi di chiusura dell’Ateneo. Le ore non svolte saranno 
recuperate sulla base delle esigenze di servizio della struttura.  
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ART 3) -  CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del Regolamento, sarà di € 9.00 l’ora + onere INPS.  
L’onere graverà sul fondo per il tutorato.  
 
ART. 4) -  REQUISITI  
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura:  

 essere regolarmente iscritti a un corso di laurea magistrale della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università 
degli Studi di Milano per l’Anno Accademico 2018/2019; 

 
Costituiscono titolo preferenziale per la selezione da valutarsi in sede di colloquio:  

A. conoscenza dello Statuto d’Ateneo, del Regolamento generale d’Ateneo, del Regolamento didattico d’Ateneo, 
della Carta dei servizi del sistema bibliotecario d’Ateneo. Sarà, inoltre, valutata la capacità comunicativa, la 
propensione a instaurare una pronta relazione con gli studenti e l’avere precedentemente svolto attività di 
tutorato didattico. È richiesta, infine, la conoscenza del Manifesto degli Studi a.a. 2018-2019 e 2019-2020 del 
corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali e dei corsi di laurea magistrali in Archeologia, Scienze 
della musica e dello spettacolo, Storia e critica dell’arte;  

B. conoscenza delle modalità di svolgimento del test di ammissione; 

C. conoscenza delle funzioni e delle attività istituzionali del COSP - Centro per l'Orientamento allo Studio e alle 
Professioni dell'Università degli Studi di Milano – (per la collaborazione specifica);  

D. una buona conoscenza di una lingua della Unione Europea, che dovrà essere indicata nella domanda;  
E. una buona conoscenza dei principali sistemi informatici;  

 
Per tali titoli preferenziali è previsto un punteggio massimo di 10 punti così suddivisi:  
A): fino a 4 punti; B): fino a 2 punti; C): fino a 2 punti D): fino a 1 punto; E) fino a 1 punto, da attribuirsi esclusivamente 
in sede di colloquio, come previsto dal successivo art. 5.  
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della 
domanda di ammissione. 
In particolare, i candidati dovranno allegare alla domanda: 

 l’autocertificazione che attesta l’avvenuta iscrizione all’Anno Accademico 2018/2019; 

 l’elenco degli esami sostenuti con i relativi CFU.  
Nel caso di parità di punteggio sarà valutata, in base al regolamento suddetto, 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.  
 
ART. 5) - PUBBLICAZIONE DEL BANDO, TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Il presente bando verrà affisso all’albo e pubblicato sul sito web del Dipartimento di Beni culturali e ambientali 
www.bac.unimi.it per un periodo di 15 giorni.  
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il seguente 
indirizzo  
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ART19_DIPARTIMENTOBENICULTURALI  
entro e non oltre le ore 12:00 del 23 settembre 2019  
 
 

http://www.bac.unimi.it/
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=ART19_DIPARTIMENTOBENICULTURALI
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La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così composta:  
prof. Cesare Fertonani e prof. Giorgio Zanchetti (presidenti dei corsi di studio);  
dott.ssa Dalida Brozzi (personale tecnico amministrativo); 
sig.ra Miriam Brighi e sig.ra Sofia Rossi (rappresentanti degli studenti);  
 
prof. Alberto Bentoglio (docente supplente); 
sig.ra Alice Merelli e sig. Andrea Silvano Barbierato (studenti supplenti).  
 
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice provvederà a decidere sulla 
loro validità, e a svolgere, il giorno 26 settembre 2019, alle ore 14.30, presso la sede del Dipartimento di Beni Culturali 
e Ambientali, via Noto 6, terzo piano, sala riunioni, i colloqui necessari per la valutazione dell’idoneità dei candidati e 
a redigere la graduatoria finale.  
 
ART. 6) -  GRADUATORIA FINALE  
La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello ottenuto nel colloquio, sarà affissa all’Albo 
del Dipartimento e pubblicata sul sito web del Dipartimento in tempo utile. 
 
Per chiarimenti e informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali - 
DiBAC Via Noto, 6 – didattica.bc@unimi.it  tel. +39 02 50332075. 
 
Per ogni ulteriori informazione e disposizione si fa riferimento al Regolamento in materia. 
 
Milano, 06 settembre 2019 
             Il Direttore di Dipartimento 
                  Prof. Alberto Bentoglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA PUBBLICAZIONE 09/09/2019 
 
DATA SCADENZA 23/09/2019 
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