DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI
PRODUZIONE, TERRITORIO, AGROENERGIA
Milano, 17 febbraio 2021
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia:
-

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,

vista la delibera del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali-Produzione, Territorio, Agroenergia
della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari del 17 febbraio 2021 che istituisce diverse collaborazioni a
studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Scienze Agrarie, Scienze Agroambientali e
Scienze della produzione e protezione delle piante
indice per l’anno accademico 2021/2022 il seguente bando numero 2

BANDO PER TRE COLLABORAZIONI ALL’ATTIVITA’ DI TUTORATO DIDATTICO–INTEGRATIVO PER GLI STUDENTI DELLE
LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE AGRARIE, SCIENZE AGROAMBIENTALI, SCIENZE DELLA PRODUZIONE E
PROTEZIONE DELLE PIANTE
Specificazione dei servizi:
fornire agli studenti informazioni di base sul funzionamento dei CdS di cui il Dipartimento di Scienze
Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia è referente principale, sulle principali
procedure, indirizzare gli studenti verso i docenti-tutori, divulgare informazioni attraverso canali
informali, raccogliere segnalazioni e informare i Presidenti di CdS e il referente ERASMUS di eventuali
criticità, favorire la coesione e la collaborazione tra studenti.
1. Numero delle collaborazioni totali necessarie:
È richiesta la collaborazione di 3 (TRE) studenti (collaboratore A, B e C) iscritti al Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Agrarie o Scienze Agroambientali o Scienze della produzione e protezione delle
piante in possesso dei seguenti titoli:
- collaboratore A): titolo di Laurea Triennale in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio
- collaboratore B): titolo di Laurea Triennale in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del
verde
- collaboratore C): titolo di Laurea Triennale in Scienze e tecnologie agrarie
2.

La collaborazione si svolgerà secondo quanto di seguito indicato:

Luogo:

Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari e telematicamente

Periodo:

marzo 2021 - settembre 2021

Orario di lavoro:

La fascia oraria sarà concordata con lo studente, in base alle esigenze dei
Presidenti di CdS coinvolti. L’attività sarà svolta parzialmente a sportello e
parzialmente con interventi in aula (reale o remota) all’interno del quadro
orario.

Totale ore di lavoro:

3 unità: 50 ore cadauno
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3.

Corrispettivo

Il corrispettivo, a norma dell’art. 19 del Regolamento dell’Università degli Studi di Milano sarà di € 9,00
orarie (lordi).
4. Requisiti preferenziali
Costituiscono requisiti preferenziali per la validità della candidatura:
- approfondita conoscenza del funzionamento dei CdS triennali indicati al punto 1.
5. Affissione del bando, termine della presentazione delle domande e graduatoria.
Per poter partecipare al bando gli studenti interessati dovranno far pervenire via mail all’indirizzo
didattica.disaa@unimi.it
entro il termine di scadenza, i seguenti documenti:
- domanda di ammissione riportata di seguito al bando
Il presente bando sarà consultabile alla pagina dedicata del sito web di Ateneo e del Dipartimento di
Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia a partire dal giorno 22/02/2021.
I candidati potranno presentare domanda dal giorno 22.02.2021 al 19.03.2021.
La Commissione esaminatrice delle candidature al presente bando sarà composta da: Prof. Luca
Bechini, Prof. Antonio Ferrante, Prof. Roberto Oberti e Dott. Lorenzo Spedo (Rappresentante degli
studenti).
I candidati saranno informati della data e luogo ove si svolgeranno i colloqui da parte della
Commissione, che assegnerà a ciascun candidato un punteggio che andrà da zero a dieci. La selezione
avviene in base al merito e alle specifiche conoscenze ritenute necessarie. Per ogni ulteriore
informazione o disposizione si fa riferimento al “Regolamento per la disciplina della collaborazione
degli studenti ai servizi dell’Università” emanato con decreto rettorale n. 0234674 del 1.06.2005.

La Commissione:
Prof. Luca Bechini
Prof. Antonio Ferrante
Prof. Roberto Oberti
Dott. Lorenzo Spedo (Rappresentante degli studenti)
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Domanda di Collaborazione per attività di tutorato

Il sottoscritto ___________________________________nato il ___________a _____________________
studente dell’Università degli Studi di Milano, matricola n. _____________iscritto al _________anno del corso di
Laurea Magistrale in ____________________________________________________
in possesso del titolo di Laurea Triennale in___________________________________________________
VISTO il bando di tutorato n. 2 del 22/02/2021 per la collaborazione alla Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari;
PRESO ATTO dei compiti richiesti e in particolare del tipo di attività di tutorato da svolgere;
CONSAPEVOLE che il venir meno ai compiti assegnati potrà comportare la riduzione del compenso o la revoca
dell’incarico;
CHIEDE
- di partecipare al bando di concorso per n. 50 ore di tutoraggio/orientamento.
Il sottoscritto si IMPEGNA altresì ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli nel rispetto degli orari indicati e delle
mansioni previste dal bando.
Si impegna inoltre, nel caso di sopravvenuti impedimenti, di fare tempestiva e motivata richiesta al responsabile di
esonero definitivo dal servizio.
In fede
Firma dello studente __________________________________________

Milano, ________________________
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