BANDO “PEER TO PEER” RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI AL III ANNO DEI
CORSI DI LAUREA TRIENNALE E AL I ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
PER L’A.A. 2019/2020 PER IL SERVIZIO DIVERSAMENTE
IL RETTORE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO

lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12.3.1998 e
successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 11738 del 18 settembre
2001 e successive modificazioni;

PRESO ATTO della volontà di dare attuazione a quanto disposto dal sopra citato Decreto
Legislativo;
CONSIDERATO che è volontà dell’Ateneo favorire l’inserimento degli studenti iscritti al primo
anno dei Corsi di laurea magistrale e contribuire al successo del loro percorso
formativo;
VISTA

la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 25 maggio 2020;

VISTA

la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio
2020
DECRETA

Art. 1
Sono posti a bando 3 contratti della durata massima di 130 ore annue da attribuire a studenti dei
Corsi di laurea magistrale presso l’Università IULM, che versino, alternativamente, in una delle
seguenti condizioni e siano in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
Destinatari - tipologia A
- essere regolarmente iscritti al III anno dei Corsi di laurea triennale presso l’Università IULM, per
l’anno accademico 2019/2020, a condizione che i vincitori, perfezionino l’immatricolazione al I
anno dei Corsi di laurea Magistrale prima della sottoscrizione del contratto;
- abbiano acquisito almeno 130 CFU in un corso di laurea triennale IULM.
Destinatari - tipologia B
- essere iscritti al I anno con riserva a Corsi di laurea magistrale presso l’Università IULM, per
l’anno accademico 2020/2021 e a condizione che i vincitori, corrispondano la prima rata di
iscrizione in data anteriore alla sottoscrizione del contratto;
- abbiano acquisito almeno 130 CFU in un corso di laurea triennale IULM.
Destinatari - tipologia C
- essere regolarmente iscritti a Corsi di laurea magistrale presso l’Università IULM, per l’anno
accademico 2019/2020, al I anno a condizione che i vincitori, perfezionino il rinnovo
dell’iscrizione al II anno prima della sottoscrizione del contratto;
- abbiano conseguito la laurea triennale presso l’Università IULM con un punteggio non inferiore a
95/110.
Sono considerati requisiti preferenziali:
- abilità relazionali e buona disposizione al rapporto interpersonale, eventualmente attestati da un
docente di ruolo dell’Ateneo;
- precedenti esperienze in attività analoghe;
- esami sostenuti in area psicologica con voto non inferiore a 26/30.

Art. 2
Le attività che svolgeranno gli studenti selezionati saranno:
- comunicare con gli studenti attraverso una casella di posta elettronica istituzionale, preparare
materiale utile all’organizzazione della vita da studente;
- supportare gli studenti per il sostenimento esami su indicazioni del servizio DiversaMENTE
- collaborare con l’Ufficio DiversaMENTE per convegni, lezioni con ospiti, eventi, ecc.
Art. 3
L’attività si svolgerà, di norma, dal giorno 11 settembre 2020 al 30 giugno 2021 e coprirà sia i
periodi di lezione sia i periodi di esame. Le ore di formazione sono comprese nella durata del
contratto. Gli orari di svolgimento dell’attività dovranno essere garantiti dagli studenti, secondo le
indicazioni dell’Ufficio DiversaMENTE, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Corsi di
laurea.
Art. 4
Oltre ad una intensa sessione di formazione iniziale, sono previsti incontri periodici organizzati
dall’Ufficio DiversaMENTE, cui gli studenti selezionati sono tenuti obbligatoriamente a
partecipare.
In caso di incapacità o inadempienza nello svolgere le mansioni richieste dal servizio, lo studente
potrà essere dichiarato decaduto dall’incarico.

Art. 5
Nel caso in cui lo studente perda il requisito dell’iscrizione che gli ha permesso di partecipare alla
selezione (ad esempio, in caso di mancato perfezionamento dell'immatricolazione rinuncia agli
studi, trasferimento ad altro ateneo), lo stesso decade dal beneficio ed è tenuto a darne immediata
comunicazione all’Ufficio DiversaMENTE. Allo stesso modo lo studente è tenuto a rinunciare al
contratto per la totalità o parte di esso, nel caso di prolungate assenze (ad esempio periodi di studio
all’estero o stage) che non gli permettano di svolgere le mansioni assegnate in modo regolare, se non
concordate per iscritto direttamente con i responsabili del servizio.
Art. 6
Il corrispettivo orario da attribuire agli studenti è definito in € 9,00 netti.
Verranno pagate solo le ore effettivamente svolte ed adeguatamente rendicontate.
Il pagamento del corrispettivo avviene da parte dell'Amministrazione dell'Università su certificazione
dell’attività svolta, controfirmata dal responsabile dell’Ufficio DiversaMENTE, sulla modulistica
fornita all'inizio della collaborazione.
Ai sensi dell’art. 11, III comma, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la prestazione
richiesta allo studente per le collaborazioni è esente da imposte e non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato.
L'Università provvede a proprie spese, se necessario, all'assicurazione contro infortuni degli studenti
cui sia stato attribuito il contratto. L'incarico non dà luogo ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria
o pensionistica. La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini della partecipazione a
pubblici concorsi.
Art. 7
L'attribuzione dei contratti di cui al presente bando non pregiudica l'assegnazione di altri benefici da
parte dell’Ufficio per il Diritto allo Studio.
I contratti di cui al presente bando sono incompatibili con ogni altra contemporanea attività retribuita
di formazione, ricerca o con prestazioni di lavoro, anche a tempo determinato, presso l’Università
IULM.

I compensi derivanti dai contratti di cui al presente bando non sono cumulabili con i benefici di cui
all'art. 12, III comma del DPCM 9 aprile 2001 (borse di Ateneo) bandite dall'Università IULM.
Art. 8
Le domande dei candidati, da presentare compilando l’apposito modulo disponibile sul Portale di
Ateneo all’indirizzo www.iulm.it, dovranno essere inviate all’indirizzo tutor@iulm.it entro il giorno
1 settembre 2020.
A seguito delle domande pervenute, è costituita una graduatoria base. Il punteggio base sarà calcolato
secondo quanto indicato negli allegati A, B e C del presente bando. Il punteggio base è reso pubblico
prima dei colloqui.
I colloqui si svolgeranno in modalità telematica su piattaforma TEAMS il giorno 3 settembre 2020.
Il presente bando costituisce convocazione ai fini dell’ammissione al colloquio di selezione, previa la
verifica dei requisiti da parte degli Uffici.
Entro il 2 settembre 2020 ciascun candidato sarà informato mezzo mail della data e dell’orario di
convocazione per lo svolgimento del colloquio.
Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio minimo di 0 punti e un punteggio massimo di 10
punti.
I colloqui saranno svolti da una Commissione e permetteranno di stilare, sulla base dei dati acquisiti,
la graduatoria definitiva di merito.
La Commissione sarà così composta:
Delegato del Rettore alle tematiche inerenti l’inclusione e la disabilità o suo Delegato;
Dott.ssa Melissa Scagnelli, componente dello staff del servizio DiversaMENTE;
Sig.ra Laura Fabiano, impiegata presso l’Ufficio Orientamento, Tutorato e Counseling e staff del
servizio DiversaMENTE.
La mancata presentazione al colloquio costituisce rinuncia alla partecipazione al presente bando
La presentazione della domanda di candidatura alla selezione costituisce accettazione del presente
bando.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA
Milano, 9 luglio 2020
Reg. to al n. 18963

Al Magnifico Rettore
della Libera Università di
Lingue e Comunicazione IULM
Via Carlo Bo, 1
20143 Milano
__l__ sottoscritt __ __________________________________________________ matr. ______________
nat __ a ____________________________________________________________________ (Prov. _____ )
il ________________ residente a________________________________________________ (Prov. _____ )
via _________________________________________________________ n._____ cap. ____________
tel. ___________________, cell. ____________________, e-mail _________________________________
cittadinanza _____________________, codice fiscale ___________________________________________
Informativa per il trattamento di dati personali raccolti presso l’interessato ai sensi dell’art. 13, Reg. UE 2016/679
I dati personali elencati nel presente modulo, sono già stati conferiti, in sede di immatricolazione, alla Libera Università di Lingue e
Comunicazione IULM, Titolare dei trattamenti. Essi verranno utilizzati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 lett. b) del Reg.
UE 2016/679, per la finalità di gestione amministrativa delle richieste di partecipazione alla selezione di cui al presente modulo.
I dati personali, ivi conferiti facoltativamente, sono tuttavia necessari per l’espletamento delle procedure di selezione. Essi saranno
trattati sia in forma cartacea, sia tramite strumenti elettronici anche connessi tra loro in rete, dal personale incaricato dell’Università
IULM e, per la finalità sopra indicata, non saranno né comunicati a destinatari esterni, né trasferiti all’estero. Trattandosi di dati già
conferiti ai fini dell’immatricolazione, essi saranno conservati con riferimento all’art. 14 del Decreto MIUR 08/02/2013 n. 45 (G.U.
06.05.2013, n. 104). In qualsiasi momento, inviando una e-mail ad tutor@ulm.it sarà possibile far valere i propri diritti, secondo quanto
disposto dagli artt. 15,16,18,19,20,21, 22 del Reg. UE 2016/679, in ordine all’accesso, alla rettifica, alla limitazione di trattamento, alla
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento degli stessi.

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione di un contratto per attività a tempo parziale nell’ambito del
PROGETTO TUTORATO PEER TO PEER per il servizio DiversaMENTE per l’a.a. 2020/2021.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste - per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara:
di essere iscritt_ per l’a.a. 2019/2020 al terzo anno del Corso di laurea triennale in
___________________________________________________________________________________
di essere iscritt_ per l’a.a. 2019/2020 al primo anno del Corso di laurea magistrale in
______________________________________________________________________________________
di essere iscritt_ per l’a.a. 2020/2021 al primo anno del Corso di laurea magistrale in
___________________________________________________________________________________
di aver preso visione del bando emanato con Decreto Rettorale n 18963 del 9 luglio 2020.

Data, ____________________

________________________________
Firma

ALLEGA ALLA PRESENTE:
- curriculum vitae.
- ai fini dell’autocertificazione, fotocopia del documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO A - CALCOLO PUNTEGGIO BASE
ISCRITTI AL TERZO ANNO DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE
Destinatari - tipologia A
- essere regolarmente iscritti al III anno dei Corsi di laurea triennale presso l’Università IULM, per
l’anno accademico 2018/2019, a condizione che i vincitori, perfezionino l’immatricolazione al I
anno dei Corsi di laurea Magistrale prima della sottoscrizione del contratto;
- abbiano acquisito almeno 130 CFU in un corso di laurea triennale IULM.

PUNTI PER MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI NEGLI ESAMI DI PROFITTO
Media dei voti
Punti
4
Superiore a 29
3,5
da 28 a 29
3
da 27 a 28
2,5
da 26 a 27
2
da 25 a 26
1,5
da 24 a 25
1
Inferiore a 24
PUNTI
PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI A.A. 2019/2020
PUNTI IN BASE ALLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE ATTRIBUITA
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA TRIENNALE PER L'A.A.
2019/2020
FASCIA ZERO DI CONTRIBUZIONE
 (Studenti con ISEE fino a € 5.000,00 con requisiti di merito e studenti esonerati da tasse e
contributi pari al 100%)
 Studenti con disabilità
 Studenti rifugiati politici
PRIMA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / SECONDA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 5.001,00 a 15.000,00 )
TERZA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / QUARTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00)
QUINTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 25.001,00 a € 30.000,00)
SESTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / SETTIMA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 30.001,00 a 40.000,00)
OTTAVA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE oltre 40.000,00)

5
4
3
2
1
0

ALLEGATO B - CALCOLO PUNTEGGIO BASE
ISCRITTI PRIMO ANNO CON RISERVA
Destinatari - tipologia B

- essere iscritti al I anno con riserva a Corsi di laurea magistrale presso l’Università IULM, per l’anno
accademico 2020/2021 e a condizione che i vincitori, corrispondano la prima rata di iscrizione in data
anteriore alla sottoscrizione del contratto;
- abbiano acquisito almeno 130 CFU in un corso di laurea triennale IULM.

PUNTI PER MEDIA DEI VOTI CONSEGUITI NEGLI ESAMI DI PROFITTO
Media dei voti
Punti
4
Superiore a 29
3,5
da 28 a 29
3
da 27 a 28
2,5
da 26 a 27
2
da 25 a 26
1,5
da 24 a 25
1
Inferiore a 24
PUNTI
PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI A.A. 2018/2019
PUNTI IN BASE ALLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE ATTRIBUITA
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE A CORSI DI LAUREA TRIENNALE PER L'A.A.
2019/2020
FASCIA ZERO DI CONTRIBUZIONE
 (Studenti con ISEE fino a € 5.000,00 con requisiti di merito e studenti esonerati da tasse e
contributi pari al 100%)
 Studenti con disabilità
 Studenti rifugiati politici
PRIMA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / SECONDA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 5.001,00 a 15.000,00 )
TERZA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / QUARTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 15.001,00 a € 25.000,00)
QUINTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 25.001,00 a € 30.000,00)
SESTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE / SETTIMA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 30.001,00 a 40.000,00)
OTTAVA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE oltre 40.000,00)

5
4
3
2
1
0

ALLEGATO C - CALCOLO PUNTEGGIO BASE
ISCRITTI PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Destinatari - tipologia C
- essere regolarmente iscritti a Corsi di laurea magistrale presso l’Università IULM, per l’anno
accademico 2019/2020, al I anno a condizione che i vincitori, perfezionino il rinnovo
dell’iscrizione al II anno prima della sottoscrizione del contratto;
- abbiano conseguito la laurea triennale presso l’Università IULM con un punteggio non inferiore a
95/110.

PUNTI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO DEL VOTO DI LAUREA TRIENNALE
SECONDO LA SEGUENTE SCALA
Voto di laurea
da 107 a 110 e lode
da 103 a 106
da 96 a 102
da 95 a 98

Punti
4
3
2
1

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI A.A. 2019/2020
PUNTI IN BASE ALLA FASCIA DI CONTRIBUZIONE ATTRIBUITA
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL I ANNO DEI CORSI DI LAUREA
MAGISTRALE PER L'A.A. 2019/2020
PRIMA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
 (Studenti con ISEE fino a € 13.000,00 con requisiti di merito e studenti esonerati da tasse e
contributi pari al 100%)
 Studenti con disabilità
 Studenti rifugiati politici
SECONDA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 13.001,00 a 23.000,00 )
TERZA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 23.001,00 a € 33.000,00)
QUARTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE da € 33.001,00 a € 43.000,00)
QUINTA FASCIA DI CONTRIBUZIONE
(Studenti con ISEE oltre 43.000,00)

PUNTI

4
3
2
1
0

