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BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 COLLABORAZIONI DI STUDENTI, DA SVOLGERSI PRESSO 
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA “A. Desio” Determina n…………………   del 
……………….progressivo N.  
 
 
 
Specificazione dei servizi 

Attività di tutoraggio nel corso di Geologia del Sedimentario e Laboratorio per supporto 
all’analisi petrografica di sezioni sottili di rocce sedimentarie utilizzando il microscopio 
ottico a luce polarizzata. 

 

Numero delle collaborazioni totali necessarie 

È prevista la collaborazione di n. 1 studente. 

 
La collaborazione si svolgerà secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: Dipartimento di Scienze della Terra A. Desio, via Luigi Mangiagalli, 34, 20133 

Milano 

Periodo: dal 13 dicembre 2021 al 25 gennaio 2022 con la sospensione nei giorni di chiusura 

e nei giorni di vacanza previsti dal Calendario Accademico 

Orario: in base al calendario definito dal docente responsabile anche in considerazione 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria  

Totale ore di lavoro per studente: 19 ore 

Totale generale: 19 ore. 

Nell’ambito delle ore di lavoro previste per ogni singola collaborazione dello studente, 

quattro ore devono essere destinate obbligatoriamente allo svolgimento del corso di 

formazione in modalità e-learning in tema di Prevenzione e Sicurezza sul lavoro, ai sensi del 

D.LGS. 81/2008 e degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, fatto salvo il caso in cui tale 

corso sia già stato svolto nel corso di altra collaborazione. 

 

Corrispettivo 

Il corrispettivo, a norma dell’art. 13 del regolamento, sarà € 10 orarie esenti da imposte ai 

sensi dell’art. 13 della Legge 02.12.1991 n. 390. 

 
Requisiti obbligatori 

 Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 

1. l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Terra –  
2. essere in regola con l’iscrizione; 



 

2 
 

3. non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi; 
4. non essere eletti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico. 

 

Requisiti facoltativi e relativo punteggio 

- Conoscere la classificazione delle rocce sedimentarie silicoclastiche e carbonatiche, 

relative tessiture e composizione (punteggio massimo attribuibile 24 punti)  

- Avere già svolto la collaborazione studentesca per il Laboratorio di Geologia del 

Sedimentario nell’anno accademico precedente 2020-2021 (punteggio massimo attribuibile 6 

punti)  

 
Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e graduatoria 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra “A. 

Desio” al seguente link: http://www.dipterra.unimi.it/ecm/home/persone/bandi-ed-

albo/bandi-per-studenti il giorno 3 Novembre 2021. 

Potranno iscriversi al presente bando gli studenti che avranno provveduto preventivamente 

all’iscrizione attraverso il SIFA online all’Albo degli studenti disponibili alle collaborazioni. 

L’iscrizione al bando dovrà essere effettuata tramite il SIFA online che rilascerà 

contestualmente la domanda di iscrizione al bando stesso e 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 dovrà essere sottoscritta e consegnata utilizzando la 

procedura al seguente link: 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=35_ore_Biblioteca_Malliani_ann

o_2021 entro le ore 12.00 del giorno 22 Novembre 2021. Sulla piattaforma devono essere 

caricati i seguenti documenti: 

- Ricevuta SIFA di iscrizione allo specifico bando indetto dal Dipartimento di Scienze della 

Terra “A. Desio”, riportante anche la certificazione rettorale del punteggio base. La 

ricevuta deve essere datata e firmata in forma autografa; 

- Ricevuta di inserimento della procedura sulla piattaforma Elixform. La ricevuta deve 

essere firmata in forma autografa; 

- Documento di identità fronte e retro. 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione esaminatrice 

provvederà a decidere sulla loro validità, a svolgere la prova per la valutazione dell’idoneità 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=35_ore_Biblioteca_Malliani_anno_2021
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=35_ore_Biblioteca_Malliani_anno_2021
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dei candidati, che si terrà in modalità telematica, il giorno 26 Novembre 2021 alle ore 

12.30 e a redigere la graduatoria finale. Le istruzioni specifiche per la partecipazione alla 

prova di selezione verranno fornite successivamente tramite e-mail ai candidati che abbiano 

presentato regolare domanda di partecipazione.  

 

Graduatoria finale 

 La graduatoria finale, risultante dalla somma del punteggio base con quello determinato 

dai requisiti facoltativi, verrà pubblicata sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra “A. 

Desio” al seguente link: http://www.dipterra.unimi.it/ecm/home/persone/bandi-ed-

albo/bandi-per-studenti il giorno 29 Novembre 2021. 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento regolamento della collaborazione degli 

studenti ai servizi dell’Università emanato con D.R: n. 31556/202 del 09/11/2020. 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è la Prof.ssa Giovanna Della Porta. 

 

Referente dell'istruttoria e della pratica  

Prof.ssa Giovanna Della Porta    

e-mail giovanna.dellaporta@unimi.it 

tel. 02-503.15520 

 

Referente 

Prof.ssa Giovanna Della Porta 

e-mail: giovanna.dellaporta@unimi.it  

tel. 02-503.15520 

 

Per la Commissione: 

Il Responsabile del procedimento è:  

Prof.ssa Giovanna Della Porta 

 
Milano, 18/10/21 
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