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In base al REGOLAMENTO DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL’UNIVERSITÀ - art. 19 sul tutorato 
didattico - una Commissione costituita dalla Dott.ssa Simona Tosca - Servizio Disabili e DSA, dal Dott. Alessandro Buongiorno – 
Servizio Disabili e DSA, e dal Dott. Matteo Aglietta – Servizio Disabili e DSA, si è riunita in data 28/10/2013 per redigere il 
seguente avviso:  
 
 

N° 1 COLLABORAZIONI  
PER ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO DIDATTICO 

 
 
SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Attività di supporto didattico a favore degli studenti con disabilità o DSA iscritti a questo Ateneo. 
 
LUOGO E DATE DELLE COLLABORAZIONI 
 
Il tutor sarà impegnato nelle sedi delle facoltà attivate presso il polo didattico di Città Studi dell’Università degli Studi di Milano, o 
presso l’aula studio dedicata di Via Venezian 15 – Milano secondo un calendario di incontri settimanali stabilito dal Servizio in base 
alle esigenze segnalate dagli studenti e alla disponibilità dei tutor, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8:00 - 17:00 dal 
lunedì al venerdì. 
 
CORRISPETTIVO E DURATA  DELLA COLLABORAZIONE 
 
L’attività di tutorato richiesta consisterà nello svolgimento di un massimo di 400 ore di supporto didattico a favore degli studenti 
con disabilità o DSA iscritti a questo Ateneo; il corrispettivo orario è pari a € 9 (nove euro)/ora, da liquidarsi a conclusione della 
collaborazione secondo le disposizioni di contabilità e finanza adottate dalla Università degli Studi di Milano e previa verifica del 
Servizio Disabili e DSA della effettiva attività svolta. 
 
REQUISITI 
 
Costituisce requisito obbligatorio per la validità delle candidature l’essere iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla facoltà 
di Scienze e Tecnologie. Precedenti esperienze documentate o documentabili nel campo della disabilità, nonché la garanzia di ampia 
disponibilità possono costituire requisito preferenziale. 
 
AFFISSIONE DELL’AVVISO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Il presente avviso verrà affisso presso la bacheca dell’aula dedicata, in Via Venezian 15 – Milano e presso l’Albo della facoltà di 
Scienze e Tecnologie. Le relative domande di adesione, corredate da curriculum vitae, redatte su appositi moduli disponibili presso la 
sede del Servizio Disabili e DSA di via Festa del Perdono, 7 - Milano, dovranno pervenire debitamente compilate presso il medesimo 
entro e non oltre le ore 12.00 del 22 novembre 2013.  La Commissione deputata al vaglio delle domande si riunirà in data 25 
novembre 2013 alle ore 10.00 presso l’ufficio del Servizio Disabili e DSA in Via Festa del Perdono, 7 Milano e, una volta valutate le 
domande pervenute, esaminati i requisiti dei candidati, provvederà alla stesura di una graduatoria definitiva che verrà affissa presso la 
bacheca dell’aula dedicata in Via Venezian 15 – Milano, e presso l’Albo della facoltà di Scienze e Tecnologie entro e non oltre il 
giorno 26 novembre 2013.     
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Alberto Silvani 

 
   
                                                                                                                                                                                                                       
 
 


