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Riferimento: defens_01_2021/22 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L’AMBIENTE 

VISTO l’art. 13 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990; 

VISTO il Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 convertito in Legge 11 luglio 2003, n. 170; 

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e di supporto ad 

attività culturali emanato con decreto rettorale n. 7260/2021 del 1 marzo 2021 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2021, che autorizza l’avvio di una 

procedura di selezione per il reperimento di studenti che collaborino ai servizi dell’università, e della 

determina recante la data del 26 luglio 2021, con cui si autorizza l’emissione del bando 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria a copertura delle collaborazioni studentesche sul fondo: 

F_DOTAZIONE_2021_DIP_024 

DETERMINA 

l’emanazione di un bando per l'attivazione di n° 2 collaborazioni studentesche secondo l’istituto delle 320 

ore, da svolgersi in relazione alle specifiche qui sotto riportate:  

Tipologia dei servizi oggetto della collaborazione  

Il collaboratore sarà impegnato in esercitazioni individuali di laboratorio in relazione all'insegnamento di 

Chimica analitica con elementi di chemiometria (titolare dell'insegnamento prof.ssa Brunetti Barbara). Le 

collaborazioni in questione verranno attivate per il CdL di Scienze e tecnologie alimentari. 

Periodo e luogo delle collaborazioni  

Periodo: 1° semestre a.a. 2021/22 (compatibilmente con la situazione sanitaria in evoluzione legata 
all'emergenza da covid-19) 
Luogo: Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente  
Orario di lavoro: verrà concordato in maniera funzionale alle esigenze del Dipartimento e alle disponibilità 
dello studente nella fascia oraria 10 – 18 dal lunedì al venerdì 
Totale ore di lavoro per studente: 20 
Totale generale: 40 
 
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. 
 
Requisiti obbligatori  

Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura e l’assegnazione delle collaborazioni: 
 

1. l’essere in regola con l’iscrizione all’Università 
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2. l’essere iscritti in corso ai corsi di laurea magistrale o al 4/5/6° anno dei corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico dell’Università 

3. l'iscrizione al CdL Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
 

Requisiti preferenziali  

Costituiscono requisiti preferenziali per la valutazione dei candidati:  

1. eventuali esperienze documentate o documentabili affini a quanto indicato al paragrafo “Tipologia 

dei servizi oggetto della collaborazione”  

2. competenze nell'ambito della chimica analitica 

Corrispettivo  

Il corrispettivo lordo orario previsto è di 12.50€.  

Pubblicazione del bando 

Il presente bando verrà pubblicato sul sito d’Ateneo alla pagina https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-

lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni-studentesche a partire 

dal 06 settembre 2021.    

Modalità di partecipazione  

Per prendere parte alla selezione indetta, gli studenti dovranno presentare entro il giorno 20 settembre 2021 

(ore 12:00) la propria candidatura utilizzando la piattaforma Elixform 

https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=320ore_DEFENS_2021, allegando alla 

domanda il proprio CV in formato europeo, un’autocertificazione scaricabile da Unimia relativa alla propria 

iscrizione universitaria e completa di esami sostenuti e voti conseguiti ed ogni altro documento ritengano 

utile allo svolgimento dei lavori della Commissione. 

Selezione 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, verrà nominata con provvedimento d’urgenza 

(ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento) la Commissione esaminatrice che vaglierà 

la documentazione dei candidati al fine di effettuare una valutazione comparativa dei singoli profili.   

La selezione avverrà primariamente sulla base della documentazione fornita dai candidati. Solo se ritenuto 

opportuno verrà svolto, al fine di consentire una migliore valutazione dell’idoneità dei candidati alle mansioni 

indicate, un colloquio di approfondimento tramite la piattaforma MicrosoftTeams. La data dell’eventuale 

colloquio ed il link d’accesso alla piattaforma MicrosoftTeams verranno comunicati ai candidati utilizzando 

esclusivamente la casella di posta elettronica Unimi. 

Graduatoria 

La graduatoria finale verrà pubblicata, a partire dal 24 settembre 2021, sul sito del DeFENS (Dipartimento di 

Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente) alla pagina 

http://www.defens.unimi.it/ecm/home/persone/bandi-e-albo/bandi-per-studenti  

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o 

comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione ed 

https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni-studentesche
https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro/lavorare-durante-gli-studi/collaborazioni-studentesche/bandi-collaborazioni-studentesche
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=320ore_DEFENS_2021
http://www.defens.unimi.it/ecm/home/persone/bandi-e-albo/bandi-per-studenti
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avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di 

Milano nella persona del Rettore, Legale Rappresentante, con sede in Via Festa del Perdono, 7 - Milano. 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, di cui al presente bando è il prof. 

Barbara Brunetti  (tel.: 02/503.19231 - mail: barbara.brunetti@unimi.it). Referente dell'istruttoria e della 

pratica è il dott. Alessandro Buongiorno (tel.: 02/503.19252 - mail: alessandro.buongiorno@unimi.it).  

Disposizioni finali 

Per ogni ulteriore disposizione si fa riferimento al Regolamento d’Ateneo per le collaborazioni degli studenti 

ad attività di tutorato e di supporto ad attività culturali in vigore dal 1° marzo 2021.   

 

Milano, 16/08/2021 

 

 

                                  Il Direttore del Dipartimento  
        Prof. Paolo Cortesi 
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