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BANDO PER L’ATTIVAZIONE DI 
N. 1 (UNA) COLLABORAZIONE STUDENTESCA 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA “ARDITO DESIO” 
 
 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” 

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 

DETERMINA 

è emanato il bando per l’attivazione di 1 (una) collaborazione studentesca di 19 
ore, da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”. 

Oggetto della collaborazione richiesta 

Attività di tutoraggio nel corso di Geomorfologia e Laboratorio per supporto alle 
esercitazioni di laboratorio inerenti alla lettura e interpretazione delle forme del 
rilievo terrestre su carte topografiche IGM 1:25,000/1:50,000 e attraverso supporti 
digitali.  

Periodo e luogo di collaborazione 

La collaborazione, che dovrà svolgersi presso le strutture del Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio” di Via Mangiagalli 34, sarà in orari da definire e 
concordare secondo le necessità. 

Totale ore di lavoro: 19 ore 

Corrispettivo 

Il corrispettivo, a norma dell'art. 19 del regolamento, sarà di € 9,00 all’ora più 
oneri Inps dei quali un terzo a carico dello studente e due terzi a carico del 
Dipartimento, che portano il costo a € 11,82, per un totale complessivo di 
€ 224,58. 
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” 
TUTORAGGIOMIUR2020_SC_TECNOLOGIE. 

Requisiti obbligatori 

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura: 
1. Essere iscritti a un corso di laurea magistrale; 
2. Essere in regola con l’iscrizione; 
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3. Non aver superato di un biennio la durata regolare degli studi. 

Affissione del bando, termine della presentazione delle candidature e 
graduatoria 

Il presente bando, emesso in base alla lettera del Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Terra “A. Desio” del 25 gennaio 2021, verrà pubblicato il giorno 29 
gennaio 2021 sul sito del Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” 
(http://www.dipterra.unimi.it). 
Per poter partecipare gli studenti interessati dovranno compilare la domanda di 
ammissione utilizzando il modulo allegato e consegnarlo entro il 10 febbraio 2021: 

- presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Terra 
“Ardito Desio”, e/o presso la Portineria di via Mangiagalli 34 – Milano, nei 
seguenti giorni: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00;  

- oppure inviata per posta, sempre all’attenzione della Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - via 
Mangiagalli, 34 - 20133 Milano; 

- oppure inviata in copia firmata digitalmente per email a: 
segramm.terra@unimi.it. 

La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà così 
composta: 
Prof. Andrea Zerboni, dott.sa Irene M. Bollati, Stefano Piccin. 

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione 
esaminatrice provvederà a decidere sulla loro validità e a svolgere un colloquio per 
la valutazione dell’idoneità dei candidati, che si terrà il giorno 19 febbraio 2021, 
alle ore 14:00 in via telematica su piattaforma MS-TEAMS, e a redigere la 
graduatoria finale. 
La mancata presenza da parte di un candidato al colloquio sarà considerata come 
tacita rinuncia. 

Graduatoria finale 
La graduatoria finale e definitiva, risultante dalla somma del punteggio base con 
quello ottenuto nelle prove, verrà affissa presso il Dipartimento e sul sito del 
Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” (http://www.dipterra.unimi.it). 
 
Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al 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, 28/01/2021 
 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Stefano Poli 
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