
ANNOUNCEMENT OF SELECTION OF 4 STUDENTS TO WORK IN THE LIBRARY OF 
HUMANITAS SCIENTIFIC DOCUMENTATION CENTER FOR THE ACADEMIC YEAR 
2015-2016 

Specification of services 

The work concerns in: 

• Welcoming users

• Providing information and services to users (consultation in situ, bibliographic reference,

document delivery, photocopying)

• Custodying and supervisioning of the rooms

• Keeping the documents in order and supporting (labelling, magnetisation, etc.) for

positioning them on the shelves

• Supporting for the activities of the Scientific Documentation Center

Number of students necessary 

We are looking for 4 students. 

The work will take place as follows 

Place: Library of Humanitas Scientific Documentation Center, Building 7, Ground Floor. 

Period: 01/02/2016 -31/12/2016 (except for Library’s periods of closure) 

The scheme is promoted and funded by Humanitas Research Hospital as per the regulation 

established with Humanitas University – Hunimed. 

Payment 

The payment will be Euro 10 per hour, gross of statutory deductions of 20%. 

Compulsory requirements 

The compulsory requirements for the validity of the application are: 

• to be enrolled at Humanitas University – Hunimed;

• to be up to date with the tuition fees;



• a minimum score of High School Diploma equal or higher than 90/100 - or equivalent for

those holding a non-Italian High School Qualification - for I year students of the Medicine

and Surgery or Nursing course;

• students of the Medicine and Surgery course or Nursing course enrolled in any other year 

must have obtained an exams average of grade equal or higher than 25/30 by 30/09/2015 

and at least half the credits set out by their study plan of the academic year 2014-15;

• flexibility and availability of time.

Preferential requirements 

• Good knowledge of English language that will be checked through an interview (reading

and comprehension of text and oral interview).

• Knowledge of Word/Excel.

All students enrolled in the Medicine and Surgery course and the Nursing course of Humanitas 

University – Hunimed can apply, except students who are expected to graduate in the academic year 

2015-16 and students already selected for the Humanitas University scholarships. 

The application form is available at the Library and can be obtained from Monday to Friday (9.30 

AM-12.30 PM – 2.30 PM-6.30 PM) 

The application must be handed in to the Library within 20/01/2016 from 9.30 am to12.30 pm. 

In case applications will exceed the 4 positions available, candidates will be selected through a 

ranking based on the requirements. 

Selection will be concluded by 22/01/2016 and the names of those selected will be exposed on the 

Library noticeboard. 

References 

For any information, contact: 

Dr Silvia Marra (Monday- Friday 2.30 PM-5.30 PM) 

Dr Pamela Panico (Monday-Friday 9.30 AM-12.30 PM) 



BANDO DI SELEZIONE DI N° 4 STUDENTI PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
SCIENTIFICA DI HUMANITAS PER L’ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

Specificazione dei servizi 

Le attività previste per la collaborazione sono: 

• Accoglienza utenti

• Erogazione di informazioni e dei servizi al pubblico (consultazione in sede, reference
bibliografico, document delivery, fotoriproduzione)

• Custodia e sorveglianza delle sale

• Mantenimento ordine dei documenti a scaffale e supporto per l’organizzazione dei
documenti per la collocazione a scaffale (etichettatura, magnetizzazione)

• Supporto alle attività del Centro di Documentazione Scientifica

Numero di collaborazioni necessarie 

È prevista la collaborazione di 4 studenti 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: Biblioteca del Centro di Documentazione Scientifica di Humanitas, Building 7, Piano terra 

Periodo: dal 01/02/2016 al 31/12/2016 (con esclusione dei periodi di chiusura della Biblioteca) 

L’attività di collaborazione è promossa e finanziata dall’IRCCS Humanitas Research Hospital 
nell’ambito della convenzione siglata con Humanitas University – Hunimed.  

Corrispettivo  

Il corrispettivo orario previsto ammonta a 10 Euro, al lordo delle ritenute di legge pari al 20%. 

Requisiti obbligatori 

I requisiti obbligatori per la validità della candidatura sono: 

• Essere iscritti a Humanitas University – Hunimed



• Essere in regola con i contributi accademici

• Per gli studenti iscritti al I anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e del Corso di 
Laurea in Infermieristica: voto del diploma di maturità pari o superiore a 90/100 o 
equivalente per chi non possiede un diploma di scuola di secondo grado italiano.

• Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo: media esami al 30/09/2015 pari o 
superiore a 25/30 per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e per il Corso di Laurea in 
Infermieristica e superamento di almeno la metà dei crediti previsti dal piano di studi 
prescelto, con riferimento all’anno accademico 2014-15.

• Flessibilità e disponibilità di tempo

Requisiti preferenziali 

• Buona conoscenza lingua inglese da verificarsi attraverso colloquio (lettura e comprensione
del testo e colloquio orale)

• Conoscenza word/excel

Potranno partecipare alla presente collaborazione tutti gli studenti di Humanitas University - 
Hunimed iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea in Infermieristica. 

Sono esclusi gli studenti per i quali è prevista la laurea nel corso dell’anno accademico 2015-2016 e 
coloro che usufruiscono di esoneri e borse di studio. 

La domanda di  collaborazione è disponibile presso la Biblioteca e potrà essere ritirata dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. 

Il modulo dovrà essere consegnato presso la Biblioteca entro il 20/01/2016 dalle ore 9.30 alle 
ore 12.30. 

Nel caso di domande eccessive rispetto al numero di collaborazioni si provvederà a selezionare i 
candidati tramite graduatoria sulla base dei requisiti richiesti. 

La selezione verrà effettuata entro il 22/01/2016 e i nomi selezionati verranno affissi presso la 
bacheca della biblioteca. 

Referenti 

Per informazioni, contattare: 

Dott.ssa Silvia Marra (lun-ven 14.30-17.30) – Biblioteca, piano terra 

Dott.ssa Pamela Panico (lun-ven 9.30-12.30) – Medical Office, primo piano 
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