
 
 

 

BANDO DI SELEZIONE DI N° 2 STUDENTI PER COLLABORAZIONE OCCASIONALE 
DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 
SCIENTIFICA DI HUMANITAS PER L’ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 

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 

• Supporto alle attività del Centro di Documentazione Scientifica 

 

Numero di collaborazioni necessarie 

È prevista la collaborazione di 2 studenti di Humanitas University - Hunimed  

 

Le collaborazioni si svolgeranno secondo quanto di seguito indicato 

Luogo: Biblioteca – Campus Humanitas University 

Periodo: dal 09/01/2023 al 31/12/2023 (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  

I requisiti obbligatori e preferenziali per la validità della candidatura sono: 

 

Requisiti obbligatori 

• essere iscritti a Humanitas University – Hunimed (per gli iscritti a MEDTEC School, essere 
attualmente iscritti al III anno di corso) 

• flessibilità e disponibilità di tempo 

• buona conoscenza della lingua italiana e inglese 

 

Requisiti preferenziali 

• aver superato almeno il 90% dei CFU previsti per proprio anno di corso entro il 30/10/2022 
una media ponderata pari o superiore a 25/30 

• appartenere alle prime due fasce di reddito per l’anno accademico 2022-2023 

• conoscenza word/excel 

 
Sono esclusi dal presente Bando gli studenti che durante l’anno accademico 2022-2023 usufruiscono 
di esoneri e borse di studio. 

 

Domanda di collaborazione 

La domanda di collaborazione è disponibile presso il desk della Biblioteca e potrà essere ritirata dal 
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, o scaricabile da LMS. 

Il modulo dovrà essere consegnato presso il desk della Biblioteca entro le ore 12:30 il 05/12/2022. 

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 16/12/2022 e i nomi selezionati verranno pubblicati su LMS. 

 

Referenti 

Per informazioni rivolgersi al desk della Biblioteca, Campus – Building B, piano terra. 

 


