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BANDO PER L'ATTIVAZflCINE DI

N" 1 (UNA) COLLABCIRAZIONE STUDENTESCA
PER [ SERVffZI DIDATTICI

DEL DBPARTIÀ4ENTO EI 5C[ENZE DELLA TERRA "ARDf,TO EESgO"

It Eirettore del Dipartimento di Scienze detta Terra "A. Eesio":

VISTO

['art. 19 det Regolamento detta e o[taborazione degti studenti ai servízí
dett'[-Íniversità, emanato dalt'[-fniversita degli Studi di Mitano con Eecreto Rettorale
nr. A2346V4 det A1 /A6/2AA5

DECRETA

['ernanazione del bando per ['attivazione di 1 (una) cottaborazione studentesca di
70 ore, da svotgersi presso i[ Dipartimento di scienze detta Terra ",A. Desio".
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Attivita di assistenza nel.t'archiviazione e orqanizzazione dette cottezíoni
pal.eontotogiche det Dipartimento di Scienze deita Tàrra"

Ferlqdq e luqgqglí sql{@hoq-qzno_Oe

La cotlaborazione, che dovra svotgersi pi"esso il Dipartimento di Scienze detia Terra
"Ardito Desio" di Via Mangiagatl.i 34, avra luogo nel periodo ottobre-novembre
7417 "

TotaLe ore di lavoro per studente: 70 ore.
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l[ corrispettivo, a norma de['art. 'Í9 det regotamento, sarà di € 9,00 att'ora più
oneri Ínps dei quati un terzo a carico delto studente e due terzi a carico del
Dípartimento, che portano it costo a €'1A,72, per un totate conrptessivo di
€ 754,44"
La spesa graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze detta Terra "4" Desio"
(Frogetto Ugov RV-SER*DlV16[-ANGI-M) come da verbate det Consietio di
Dipartirnento del 'tr4 settembre 7A1V.
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costítuiscono requisiti obbtigatori per [a vatidita detta candidatura:
1 " Essere íscritti a un corso di [aurea magistrale;
7" Essere in regola con ['ÍscrizÌone'

Dípartimento dÍ Scienze detla Terra "A. Desio,,
VÌa Mangiagalti, 34 20'1 33 Mitano, ltaty
Tel +39 02 5A3 ????? - Fax +39 0Z 503 ??77? E-maiI segramm.terra@unimi.ít
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3" Non aver superato di un biennio la durata rego[are deg[i studi 
"

Affissiosle deI har"ldo, tenrníne de[[a sentazione deIte candidatulne
gfedqr@tqfn@

lI presente bando, emesso in base atta det.ibera
Scienze detia Terra ",4. Desio" de[ .tr4 settembre
settembre 2CI17 sLrI sito det Dipartimento di
(http: / / www.dipterra. unimÍ" it)"

del eonsigtio det Dipartirnento di
2A17, verra pubbticato it giorno '15

5cienze detta Tenra n'4. Desio,,

Fer poter pantecipare gti studenti interessati dovranno compitare [a domanda di
arnmissione utilizzando i[ moduto atlegato e consegnarlo entro it 5 ottob re Z01l- presso [a segreteria amministrativa det Dipartirnento via nrangiagattí 34

20133 Mitano;
- oppure inviando copia firmata per email a segramm.terra@unimj"it"

[-a Commissione esaminatrice dette candidature aI presente bando sara così
composta:
Frof" Lucia Angiotini, prof" Fabnizio Eerra, stefano Masin.i.

Scaduto it termine per ta presentazíone dette candidature, ta e ommissione
esaminatrice provvedera a decidere sutta loro vatidita e a svotger" ,n colloquio per
la vatutazione dett'idoneita de'i candidati, che si terra it glorno-ì6-oitobre 2017 atteore'f 0"30 presso [a sata riunioni det Dipartimento di Scienze detta Terra ,,A" Desio,,,
via Mangiagatti 34 terzo piano, e a redigere [a graduatoria finate.
La mancata presenza da parte di un candidató aI cottoquio sara considerata cometacita rínuncia"
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La graduatoria finate e defínitiva, risuttante datta somnra del punteggio base conquetlo ottenuto netle prove, verra affissa presso it Dipartimento iL giorno.lZ ottobreTAXV e suI sito det Dipartimento di Scienze deita Terra ,oA. Desío,,(http: / / www.dípterra. unimí. it).

Fer ogni ulteriore disposizíone si fa riferimento al. Regotamento dettacottaborazione degti stuclenti ai servizi de[['t-.iniversíta emanato coil D.R. n" A2:'46T4dei 01 /06/2AA5 e D"R. n" AZ39AT4 det 03/01 /2úA6.

Mitano,'i 5 settembre Z01V

lI Direttore del Eipartimento
Frof. Mauro Giudici
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