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CON DETERMINA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
BANDO N. 3/2022 
 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

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 

ACCERTATA la copertura finanziaria per l’attivazione delle collaborazioni 

DETERMINA 

 
L’emanazione del bando per l’attivazione di: 
 

- N.16 collaborazione degli studenti ad attività di tutorato di 680 ore totali 
 
 

1. Oggetto delle collaborazioni richieste 
 
La collaborazione consisterà nelle seguenti attività: 
 
Vedi allegato 
 

2. Periodo e sede delle collaborazioni 
 
La collaborazione si svolgerà presso la Clinica Odontoiatrica G. Vogel Via Beldiletto 1/3, Milano e 
presso l’IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio Via Cristina Belgioioso 173, Milano 
 
Con il seguente calendario: 
Dal 14 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (le collaborazioni non saranno prestate nei giorni di 
vacanza previsti dal calendario di Ateneo) 
Orario: 
dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (secondo un programma di presenze da concordare con il Docente 
referente per l’attività). 
In caso di necessità dell’organizzazione, potrà rendersi necessaria una variazione dell’orario. 
 
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. 
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3. Corrispettivo 

 
Il corrispettivo orario, a norma dell’art. 9 del Regolamento, ammonta a euro 12,50 al lordo 
dell’onere Inps, nel limite massimo di 4000 euro. 
 

4. Requisiti obbligatori 

 
Costituiscono requisiti obbligatori per la validità della candidatura entro i limiti previsti dall’art. 
3 del Regolamento:  
- Vedi allegato 

 

 

5. Requisiti facoltativi (derivanti dall’oggetto della collaborazione) 

Costituiscono requisiti preferenziali per la valutazione dei candidati: 

- Vedi allegato  

 

6. 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 

 

7. Termine della presentazione della domanda e graduatoria 
 
Per prendere parte alla selezione indetta, gli studenti dovranno presentare, a partire dal giorno 

21 ottobre ed entro il giorno 3 novembre 2022 (ore 12:00), la propria candidatura utilizzando il 

sistema Elixform: 

 
https://elixforms.unimi.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=680ore_DISBIOC_bando3_20
22 
   
allegando alla domanda il proprio CV in formato europeo, un documento d’identità valido, 

un’autocertificazione scaricabile da Unimia relativa alla propria iscrizione universitaria e 

completa di esami sostenuti e voti riportati ed ogni altro documento ritengano utile allo 

svolgimento dei lavori della Commissione 
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8. Graduatoria finale 
 
La graduatoria finale verrà pubblicata alla pagina del sito dove è pubblicato il presente bando, 

nonché su sito del Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche  

Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è il Prof Eugenio Romeo (clopd@unimi.it) 
 
  
Referente dell'istruttoria e della pratica 
Sig.ra Lorena Castiglioni  
e-mail lorena.castiglioni@unimi.it   tel. 02/50319002 

 

 

Milano, 20 ottobre 2022 

 

 

       Il Direttore del Dipartimento 

    Prof Aldo Bruno Giannì 

 

      __________________________________ 
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ALLEGATO 1 

 

 
ATTRIBUZIONE COMPITI DI TUTORATO E ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO DELLE COLLABORAZIONI DEGLI STUDENTI – AA 2022/2023 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche - Collaborazioni, 

requisiti, competenze 

 

Codice selezione Requisiti obbligatori Requisiti facoltativi 
Descrizione dell’incarico 

 

3A/2022-tutorato per: PRINCIPI DI 
ODONTOIATRIA E MATERIALI DENTARI 2- 
Modulo Principi di diagnosi orale (Resp: 
Prof.ssa Elena VARONI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 50 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione al 5° o 6° anno 
(in corso); 

- Votazione nel modulo di 
"Principi di Diagnosi Orale" 
di almeno 28/30 

 

- Afferenza al Polo 
San Paolo 

Ausilio per lo svolgimento 
dell'esame; supporto alla 
didattica (tirocinio incluso) 

 

3B/2022-tutorato per: PATOLOGIA ORALE 
(Resp: Prof. Giovanni LODI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 60 (30 + 30) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione al 5° o 6° anno 
(in corso); 

- Votazione uguale o 
superiore a 27/30 
nell’esame di Patologia 
Orale 

- Afferenza al Polo 
San Paolo 

il candidato dovrà svolgere 
attività di tutoraggio e assistenza 
agli studenti nel corso delle 
esercitazioni cliniche di Patologia 
Orale 

3C/2022-tutorato per: ODONTOIATRIA BASATA 
SULLE PROVE DI EFFICACIA (Resp: Prof. 
Giovanni LODI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 60 (30 + 30) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione al 4°, 5° o 6° 
anno (in corso); 

- Votazione uguale o 
superiore a 27/30 
nell’esame di Odontoiatria 
basata sulle prove di 
efficacia 

- Afferenza al Polo 
San Paolo 

il candidato dovrà svolgere 
attività di tutoraggio e assistenza 
agli studenti del corso di 
Odontoiatria basata sulle prove di 
efficacia 

3D/2022-tutorato per: PARODONTOLOGIA 
(Resp: Prof. Luca FRANCETTI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 60 (30 + 30) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione al 6° anno in 
corso del Corso di Laurea.  

-  Valutazione uguale o 
superiore a 27 nell'esame 
di Parodontologia. 

-   Frequentazione di almeno 
un anno della Clinica 
Odontoiatrica, IRCCS 
Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Milano 

- Adeguate competenze 
in ambito parodontale 

Tutoraggio a supporto 
dell'attività pratica esercitativa 
anche simulata 

3E/2022-tutorato per: DISCIPLINE 
ODONTOSTOMATOLOGICHE 2 – Modulo 

- Iscrizione al 6° anno in 
corso del Corso di Laurea.  

- Adeguate competenze 
in ambito parodontale 

Tutoraggio a supporto 
dell'attività pratica esercitativa. 
Attività di orientamento, nel 
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Codice selezione Requisiti obbligatori Requisiti facoltativi 

Descrizione dell’incarico 

 

Parodontologia Polo San Paolo (Resp: Prof. 
Luca FRANCETTI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 60 (30 + 30) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

-  Valutazione uguale o 
superiore a 27 nell'esame 
di Parodontologia. 

-   Frequentazione di almeno 
un anno della Clinica 
Odontoiatrica, IRCCS 
Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Milano 

contesto dell'attività di tirocinio 
clinico 

3F/2022-tutorato per: Didattica frontale 4° 
anno (AULE Clinica Odontoiatrica G.Vogel) 
(Resp: Prof. Giovanni LODI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 160 (80 + 80) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione come studente 
“in corso” al al 4°anno 
del CdS in  Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. 

- Buone conoscenze 
informatiche e 
capacità nell’utilizzo di 
pc e delle piattaforme 
più comunemente 
impiegate per lo 
svolgimento della 
didattica a distanza 
(Teams, Zoom, ecc) 

Il candidato iscritto regolarmente 
al 4° anno dovrà fornire supporto 
al Docente per l’eventuale 
gestione della didattica in 
modalità mista presso le aule del 
Polo San Paolo. Dovrà inoltre 
assicurare l’apertura/chiusura 
aula. 

3G/2022-tutorato per: Didattica frontale 4° 
anno (AULE Clinica Odontoiatrica G.Vogel) 
(Resp: Prof. Giovanni LODI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 120 (60 + 60) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione come studente 
“in corso” al al 5°anno 
del CdS in  Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. 

- Buone conoscenze 
informatiche e 
capacità nell’utilizzo di 
pc e delle piattaforme 
più comunemente 
impiegate per lo 
svolgimento della 
didattica a distanza 
(Teams, Zoom, ecc) 

Il candidato iscritto regolarmente 
al 5° anno dovrà fornire supporto 
al Docente per l’eventuale 
gestione della didattica in 
modalità mista presso le aule del 
Polo San Paolo. Dovrà inoltre 
assicurare l’apertura/chiusura 
aula. 

3H/2022-tutorato per: Didattica frontale 4° 
anno (AULE Clinica Odontoiatrica G.Vogel) 
(Resp: Prof. Giovanni LODI) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 2 

Tot. ore incarico: 60 (30 + 30) 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Iscrizione come studente 
“in corso” al al 6°anno 
del CdS in  Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. 

- Buone conoscenze 
informatiche e 
capacità nell’utilizzo di 
pc e delle piattaforme 
più comunemente 
impiegate per lo 
svolgimento della 
didattica a distanza 
(Teams, Zoom, ecc) 

Il candidato iscritto regolarmente 
al 6° anno dovrà fornire supporto 
al Docente per l’eventuale 
gestione della didattica in 
modalità mista presso le aule del 
Polo San Paolo. Dovrà inoltre 
assicurare l’apertura/chiusura 
aula. 

3I/2022: Odontoiatria restaurativa - Modulo 
Protesi rimovibile (Resp: Prof. Andrea 
SARDELLA) 

Data incarico: dal 14/11/2022 al 30/06/2023 

N. collaborazioni: 1 

Tot. ore incarico: 50 

Compenso lordo orario: € 12,50 

Progetto: Fondi MUR 

FFO_VINC21TUTORAGGIO_2021 

- Studente in Odontoiatria 
iscritto al V o VI anno (in 
corso); votazione nel 
modulo di "Protesi 
rimovibile" di  30/30 

- Afferenza al Polo San 
Paolo 

Ausilio per lo svolgimento 
dell'esame finale; supporto nella 
didattica (tirocinio incluso) 
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