Il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”
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

L’emanazione del bando per l’attivazione di 1 collaborazioni studentesche di 400 ore, da svolgersi
presso il Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
 Supporto alla Direzione del Dipartimento in relazione alla comunicazione, anche attraverso social
network, delle attività del Dipartimento in ambito didattico, anche post-laurea, con particolare
riferimento ai corsi di perfezionamento. Attività di assistenza in aula e supporto alla segreteria
didattica.
NUMERO DELLE COLLABORAZIONI TOTALI NECESSARIE
E’ prevista la collaborazione di n. 1 studenti.
PERIODO e LUOGO DELLE COLLABORAZIONI
Luogo: Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”
Periodo: Marzo – Settembre 2019
Orario di lavoro: la fascia oraria sarà concordata con lo studente, in base alle esigenze del
Dipartimento
Totale ore di lavoro per studente: 400 ore
Totale generale: 400 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 3.600,00 e
graverà sul fondo F_DOTAZIONE_2019_DIP_004.
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 (preferibilmente madre lingua);
 Buona conoscenza della lingua inglese (da valutare in fase di colloquio).
REQUISITI PREFERENZIALI
 Conoscenze informatiche (se in possesso di certificazioni si consiglia di consegnare la
certificazione al momento della presentazione della domanda).
 Ampia disponibilità di orario dal lunedì al venerdì
 Capacità di relazionarsi con il pubblico
AFFISSIONE DEL BANDO, TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E
GRADUATORIA
Il presente bando verrà affisso all’albo del Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e sul
sito www.beccaria.unimi.it il 04/02/2019.
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Per poter partecipare gli studenti dovranno compilare la domanda di ammissione utilizzando il
modulo allegato e consegnarlo presso la segreteria del Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare
Beccaria in Via Festa del Perdono 7, Milano, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00 entro il giorno 17/02/2019.
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: prof. Gian
Luigi Gatta, prof.ssa Angela Della Bella, dr.ssa Katia Righini.
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 18/02/2019 alle ore 14.30 presso la sede del Dipartimento di
scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Sezione di scienze penalistiche, in Via Festa del Perdono 7, e
a redigere la graduatoria finale.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito www.beccaria.unimi.it il giorno 21/02/2019 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.
LA COMMISSIONE
Prof. Gian Luigi Gatta
Prof.ssa Angela Della Bella
Dr.ssa Katia Righini
Milano, 23 gennaio 2019
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Al Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria

Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla selezione per l’attivazione di 1 collaborazione
studentesche di 400 ore da svolgersi presso il Dipartimento di scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
A tal fine dichiara:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RECAPITO
Via

n.

Località

cap

Comune

Prov.

Indirizzo e-mail

tel.

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)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Allega copia del certificato di iscrizione con esami, curriculum vitae e eventuali certificazioni
linguistiche e informatiche (2).
La presente domanda deve essere consegnata presso la Segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Cesare Beccaria – Sezione di scienze penalistiche – Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano – dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 entro il giorno 17/02/2019.
Quanto sopra viene dichiarato dal sottoscritto consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
in materia di norme penali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “RGPD” e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii, in materia di protezione dei dati personali l'Istituzione
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal Partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le
finalità connesse e strumentali alla partecipazione al Programma. Le informazioni sull’attuazione della normativa in materia di trattamento
dei dati personali sono disponibili sul sito di Ateneo alla pagina http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm , percorso: www.unimi.it > Ateneo >
Privacy

Data …………………………………
Firma…………………………………………………………
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(1)
(2)

Cancellare la voce che non interessa
I certificati possono essere sostituiti da autocertificazioni
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