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TABELLA A 
 

COLLABORAZIONI DISPONIBILI DA 100 ORE 
 
2) n.  18 per attività di collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche 

pratico-applicative e dei servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione 
studentesca 

 
C) n. 17   presso l’Ufficio della Didattica della Scuola - (Test Ingresso, Sportello Unico 

e sedute di Lauree) 
D)     n.  1   supporto al Corso di Perfezionamento in Fiscalità Internazionale ed Europea del 

Dipartimento di Management 

4) n. 6 per attività informatiche legate alla didattica: 

F)      n.  6   presso il Laboratorio linguistico della Scuola 

5) n 4 per attività di supporto all’Orientamento: 

G) n.  4   presso l’Ufficio Orientamento della Scuola (Giornate Orientamento, Porte aperte 
Scuola) 

 
 

COLLABORAZIONI DISPONIBILI DA 150 ORE 
 

1) n. 17 per attività di collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte 
librarie nonché spazi di studio e didattici:  

A) n. 14   presso la Biblioteca della Scuola (BEM); 

B) n.  3    presso l’Ufficio Logistica della Scuola 

 
2) n. 9 per attività di collaborazione per l'agibilità e la predisposizione di attività didattiche 

pratico-applicative e dei servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione 
studentesca 

D)  n.  10   per attività di supporto ai Master del Dipartimento di Management 
 
3) n. 1 per svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività amministrativa non 

implicanti l’assunzione di responsabilità: 

E)  n. 1   presso l’Ufficio Amministrazione e Contabilità della Scuola 
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6) n. 23 per attività di supporto alla mobilità internazionale: 

H)  n. 23   presso l’Ufficio internazionale e mobilità internazionale studenti della Scuola 

 
 

COLLABORAZIONI DISPONIBILI DA 200 ORE 
 

7) n. 20 per attività di supporto all’organizzazione dei tirocini: 

 I) n. 20   presso il job placement della Scuola 
 


