Bando per l’attribuzione di n. 30 incarichi di collaborazione per le attività di
supporto all’orientamento
Il Direttore di Dipartimento
EMANA
il seguente bando di selezione per la copertura delle attività di orientamento durante gli anni accademici
2020-2021 e 2021-2022 (n. 20 incarichi per saloni/open day – n. 10 incarichi per #aTUperSFU)
1. Requisiti di partecipazione:
Studenti iscritti al Corso di Laurea triennale presso Sigmund Freud University
Sono ammessi alla presente procedura di selezione gli studenti che abbiano concluso il primo anno
del Corso di Laurea triennale in Psicologia presso la Sigmund Freud University.
Studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale presso Sigmund Freud University
Sono ammessi alla presente procedura di selezione gli studenti del primo anno che abbiano concluso
il Corso di Laurea triennale presso Sigmund Freud University e gli studenti del secondo anno.
2. Oggetto, durata e condizioni del contratto
L’incarico avrà ad oggetto l’attività di supporto all’orientamento durante saloni, open day e
#aTUperSFU.
L’incarico ha una durata pari 2 anni (agosto escluso) a decorrere dal 18 gennaio 2021 a copertura di
tutti i saloni e gli Open Day.
È prevista la consegna di un kit di partecipazione (ad esempio maglietta, cappellino, etc.) che rimarrà
di proprietà dello studente.
È previsto il rimborso spese per spostamenti e pranzi in occasione di saloni svolti in modalità in
presenza.
3. Diritti e doveri degli studenti
Gli studenti garantiscono lo svolgimento delle attività di supporto e assistenza durante Saloni e Open
Day e per la gestione dei colloqui #aTUperSFU, sotto il coordinamento dei responsabili.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande e casi di esclusione
La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente tramite procedura telematica
inviando la propria candidatura all’indirizzo email orientamento@milano-sfu.it, indicando
nell’oggetto della mail “Bando per l’attribuzione di n. 30 incarichi di collaborazione per le attività di
supporto all’orientamento”.
All’interno della mail è necessario indicare Nome Cognome e l’anno di corso a cui si è iscritti.
È inoltre necessario che venga allegata copia di un documento identificativo in corso di validità.
Scadenza del Bando: 30 dicembre 2020, ore 12:00
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Determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
• Mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio dell’istanza di partecipazione
• Mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 1 del presente bando
Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti
necessari a partecipare; l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche
successivamente allo svolgimento del colloquio, l’esclusione dalla selezione stessa.
5. Modalità di selezione e di valutazione
La selezione dei candidati avverrà attraverso un colloquio volto a valutare caratteristiche personali e
motivazione alle attività di orientamento in relazione all’incarico oggetto del presente bando e darà
luogo a una valutazione con punteggio da 1 a 5, esprimendo indicazione sulla tipologia di attività
idonea (saloni/open day o #aTUperSFU) su insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.
Per essere ammessi al colloquio di selezione i candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento di identità in corso di validità.
I colloqui avranno inizio il 11 gennaio 2021 e al termine verrà pubblicata sul sito la graduatoria dei
risultati dei colloqui.
I primi 30 classificati saranno considerati idonei alla collaborazione. Per i candidati oltre il trentesimo
rimarrà valida la graduatoria per successive eventuali sostituzioni.
6. Obblighi a carico dei vincitori
I candidati risultati vincitori si impegnano a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal
Regolamento Disciplinare che si trova all’interno del CIS nella sezione Regolamenti.

Milano, 26 novembre 2020

Il Direttore di Dipartimento
Sandra Sassaroli
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