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Bando di concorso per il conferimento di n. 35800 ore di collaborazione a tempo 
parziale degli studenti a.a. 2017/2018 

 

Termine per la presentazione delle domande: 18.12.2017 ore 12.00  

 

Art. 1 – Aree di attività delle collaborazioni part-time 
E’ indetto, ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti ex 
art.11 Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, un concorso per titoli per il conferimento di n. 35800 
ore di collaborazione a tempo parziale per l’anno accademico 2017/2018, riservato agli studenti 
iscritti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
 
I rapporti di collaborazione consistono, a titolo esemplificativo, in attività di: 
 

a) accompagnamento a lezione/esami o disbrigo di pratiche amministrative a favore degli 
studenti disabili; 

b) supporto per l’assistenza agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento; 
c) servizi informativi per attività legate all’orientamento; 
d) attività di supporto agli studenti stranieri frequentanti i Corsi di Studio o inseriti nei 

programmi riguardanti la mobilità internazionale degli studenti; 
e) supporto alle attività amministrative e ai servizi bibliotecari; 
f) supporto alle altre attività di servizio svolte dagli uffici dell’Ateneo e dell’E.Di.S.U., compresa 

l’attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati. 
 
Sono escluse le attività di docenza e di ricerca, nonché le attività che comportino l’assunzione di 
responsabilità tecniche, amministrative e contabili. 
 

Art. 2 – Assegnazione delle collaborazioni 
Le collaborazioni predette, della durata massima di 200 ore articolabili in moduli da 50 ore, saranno 
espletate presso gli uffici amministrativi universitari (Amministrazione centrale e Dipartimenti) e 
presso le strutture E.Di.S.U., secondo quanto indicato nel catalogo attività allegato al presente 
bando. Gli studenti possono candidarsi per una sola attività, coerente con il profilo del candidato 
richiesto nel catalogo. Nel caso in cui il profilo del candidato non corrisponda ai requisiti richiesti 
per attività prevista nel catalogo, l’Università si riserva di non procedere all’assegnazione. 
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di chiedere agli studenti - utilmente collocati 
in graduatoria -  la disponibilità ad essere assegnati presso altra sede e/o ad altra attività rispetto a 
quella indicata in fase di candidatura. 
 



 

Art. 3 – Destinatari e requisiti  
Possono presentare istanza di collaborazione gli studenti dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro”: 
 

 iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale o laurea magistrale a 
ciclo unico; 

 iscritti al primo anno e successivi dei corsi di laurea specialistica/magistrale. 
 
Per l’ammissione alla procedura devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
 

a) essere iscritti a tempo pieno presso l’Ateneo nell’anno accademico 2017/2018; 
b) essere in regola con il pagamento dei contributi universitari; 
c) non essere stato iscritto, per più di una volta durante la carriera universitaria, in posizione di 

studente fuori corso, fuori corso intermedio o ripetente (al fine di determinare il numero di 
annualità fuori corso/ripetente, nell’ambito della carriera universitaria, la Commissione 
terrà conto dell’anno accademico di prima immatricolazione al sistema universitario). 

d) aver superato almeno i 2/5 (arrotondati per difetto) dei crediti previsti dal piano di studi 
relativo all’anno accademico precedente; 

e) non essere in possesso di un titolo di studio di pari livello a quello attuale; 
f) non rivestire la carica di studenti rappresentanti, eletti nel Senato accademico e nel Consiglio 

di Amministrazione dell’Università; 
g) non essere iscritto ad altro bando di collaborazione studentesca a tempo parziale per lo 

stesso anno accademico; 
h) non aver ricevuto una valutazione negativa sull’attività di collaborazione prestata negli anni 

accademici precedenti. 
 
Per gli studenti che al momento della presentazione della domanda si trovino in fase di passaggio 
da un corso di laurea ad un altro - all'interno dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale - 
verrà considerata, per la determinazione del merito, la carriera universitaria del corso di laurea di 
provenienza. 

 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda 
Gli studenti interessati dovranno collegarsi alla pagina dei Servizi on Line di Ateneo all’indirizzo web 
https://www.studenti.uniupo.it/Home.do  
Una volta effettuato il login con proprie credenziali, cliccando sulla voce “Segreteria” e, in seguito, 
“Collaborazioni studentesche” sarà possibile candidarsi al bando in oggetto e compilare la domanda, 
attraverso procedura completamente on-line. 
Il termine per la presentazione della candidatura, con annessa compilazione della predetta 
domanda, scadrà perentoriamente il 18.12.2017 alle ore 12.00 
Nella compilazione della domanda i candidati sono invitati a esprimere una preferenza in merito alle 
attività inserite nel catalogo, senza peraltro che la stessa vincoli la Commissione nell’assegnazione 
degli incarichi.  
 

Art. 5 – Criteri per la formazione delle graduatorie 
La Commissione, appositamente individuata, provvederà a verificare le candidature pervenute, con 
riferimento al possesso dei requisiti richiesti, entro i termini e ad effettuare la valutazione dei 



 

curricula dei candidati disponibili a svolgere l’attività delle collaborazioni a tempo parziale per 
l’anno accademico 2017/2018. 
La Commissione redigerà la graduatoria. Il punteggio, massimo pari a 100, sarà determinato in base 
al parametro di merito, derivante dalla somma dei punteggi sotto riportati: 
1) il primo punteggio, massimo 48 punti, è relativo ai crediti effettivamente conseguiti, così 
calcolato: X : 40 = N° CFU acquisiti1 : N° CFU piani studi anni accademici precedenti 
 
2) il secondo punteggio, massimo punti 48, è relativo alla media aritmetica dei voti relativi agli esami 
di profitto sostenuti, così calcolato: X : 40 = Media aritmetica dei voti : 30 
 
3) il terzo punteggio, massimo 20 punti, è assegnato dalla Commissione che terrà conto degli 
elementi contenuti nel curriculum. 
 
Si segnala pertanto la necessità da parte del candidato di verificare la propria carriera tramite i 
servizi web PRIMA DELLA CANDIDATURA, poiché i dati per la determinazione della graduatoria 
verranno estratti dal sistema di gestione carriere ESSE3. 
 
Qualora si verificasse una situazione di parità rispetto al parametro di merito, verrà data priorità al 
candidato con il valore ISEE più basso. Al tal fine, farà fede l’autocertificazione inserita online o 
consegnata presso la Segreteria Studenti con riferimento all’a.a. 2017/2018. In caso di parità di ISEE, 
prevarrà in graduatoria il candidato con minore età anagrafica. 
I candidati sono inoltre tenuti a compilare e sottoscrivere un curriculum vitae, a pena di esclusione:  
nel curriculum il candidato dovrà mettere in evidenza le proprie competenze e abilità coerenti con 
il profilo dell’attività per la quale si candida, precisando come le stesse siano state maturate. 
Il caricamento dell’allegato indicato è obbligatorio, anche se il mancato upload non preclude la 
possibilità di iscriversi al bando. I candidati che non provvedano a effettuare l’upload richiesto, entro 
i termini di scadenza, verranno pertanto esclusi dalla procedura in oggetto.  
Al termine del processo di candidatura ONLINE è necessario stampare la ricevuta di presentazione 
della domanda, che NON DOVRA’ essere trasmessa, ma conservata a cura dello studente. 
Si precisa, inoltre, che la stampa della ricevuta sarà possibile solo dopo avere effettuato l’upload del 
curriculum; la stampa del promemoria di candidatura NON è invece necessaria.  
 

Art. 6 – Assegnazione e accettazione della collaborazione 
Nell’assegnazione delle attività la Commissione terrà conto, fino alla concorrenza dei posti 
disponibili per ciascun profilo, della posizione in graduatoria, con riferimento alla preferenza 
espressa e al profilo emerso dal curriculum.  
Qualora non sia possibile assegnare l’attività scelta per ragioni di punteggio, la riassegnazione 
avverrà secondo i criteri che verranno definiti preliminarmente dalla Commissione, tenendo 
comunque in considerazione la sede di afferenza. 
Al fine di ottenere la copertura ottimale di tutte le posizioni a bando, la Commissione si riserva 
altresì di chiedere ai candidati utilmente collocati in graduatoria la disponibilità ad essere assegnati 
presso altra sede e/o ad altra attività rispetto a quella indicata in fase di candidatura, come già 
specificato all’art. 2.  

                                            
1 Si intende il numero dei CFU maturati dall’inizio della carriera universitaria fino al 10.08.2017. In caso di esami 

integrati, devono risultare conseguiti e convalidati entro il 10 agosto 2017 i crediti relativi a tutte le prove parziali che 

costituiscono ciascun esame integrato. 



 

 
Agli studenti vincitori verrà data comunicazione personale dell’avvenuta assegnazione di servizio 
ESCLUSIVAMENTE mediante posta elettronica istituzionale; verrà altresì indicato il termine per 
l’accettazione della collaborazione. Qualora lo studente non accetti nel termine stabilito, verrà 
considerato rinunciatario e, pertanto, decadrà a titolo definitivo dalla procedura di selezione. 
 

Art. 7 – Svolgimento delle collaborazioni 
L’Università procede all'assegnazione delle collaborazioni mediante stipula di contratto individuale 
di incarico. 
Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di 
assegnazione, osservando l’orario di servizio e secondo le modalità stabilite dal responsabile della 
struttura presso la sede cui svolge l’attività. 
Qualora lo studente, durante lo svolgimento della prestazione, si sia reso responsabile di fatti, 
comportamenti e azioni che violino le disposizioni contenute nel regolamento degli studenti, 
verranno attivate le procedure per l’applicazione delle relative sanzioni. 
 
Le collaborazioni non potranno avere durata complessiva superiore a 200 ore nell’arco di un anno 
accademico.  
Le collaborazioni si svolgeranno a partire dalla data di aggiudicazione e dovranno terminare entro il 
31.12.2018. 
 

Art. 8 – Adempimenti dei Responsabili 
Al responsabile della struttura presso cui viene prestata l’attività di collaborazione viene fatto carico 
di rispettare gli adempimenti richiesti all’art. 5 del Regolamento. 
 

Art. 9 – Risoluzione dell’incarico 
Il contratto di collaborazione sarà risolto per: 

a) completamento delle ore assegnate o termine indicato nel bando; 
b) completamento del corso degli studi cui lo studente afferisce; 
c) rinuncia al proseguimento degli studi o per trasferimento ad altro Ateneo; 
d) qualsiasi causa che renda lo studente non idoneo al proseguimento della collaborazione; 
e) grave inadempienza dell’assegnatario. 

All'atto della risoluzione del contratto, verrà corrisposto il compenso in ragione della durata della 
collaborazione prestata, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera e. 
Il contratto di collaborazione potrà essere interrotto per: 

a) grave malattia; 
b) gravidanza; 
c) servizio civile; 
d) scambi internazionali di studenti. 

 
In tali casi l’attività di collaborazione potrà riprendere solo nel caso in cui la condizione che ne ha 
determinato l’interruzione sia cessata, nel periodo di tempo utile per l’espletamento della restante 
prestazione, e a condizione che vi sia utilità da parte dell’Ateneo al mantenimento del rapporto. In 
caso contrario, l’Università procederà allo scorrimento della graduatoria. Allo studente che abbia 
interrotto il rapporto di collaborazione, per le motivazioni suesposte, e per il quale non vi sia 



 

opportunità di prosecuzione, l’Università provvederà alla corresponsione dei compensi 
effettivamente maturati. 
 

Art. 10 – Corrispettivo 
Le prestazioni richieste agli studenti per le collaborazioni a tempo parziale non configurano in alcun 
modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
Il corrispettivo della prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni è fissato in 9,00 Euro 
orari ed è esente da imposte. 
Il pagamento del corrispettivo viene effettuato dall’Amministrazione, in un’unica soluzione, al 
termine di svolgimento della collaborazione, previa acquisizione dell’apposita modulistica 
certificante la valutazione dell’attività svolta, debitamente compilata e sottoscritta dal personale 
addetto. 
L’Università provvede alla copertura assicurativa, con oneri a carico del bilancio d’Ateneo. 
Non si procederà a effettuare rimborso spese per viaggi relativi ad eventuali spostamenti degli 
studenti che dovessero rendersi necessari per svolgere l’attività di collaborazione. 

 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali inseriti nelle richieste 
di ammissione alla selezione, sul modulo di partecipazione allegato al presente bando, saranno 
trattati da questa Università per le finalità di gestione della presente procedura e saranno trattati 
presso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione e dell’assolvimento degli obblighi in materia di 
trasparenza (art. 18 “Amministrazione Aperta” del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito nella Legge 
7 agosto 2012 n. 134). L’eventuale rifiuto potrà comportare l’esclusione dal bando. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, con 
sede in via Duomo n.6 13100 Vercelli. Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del 
Decreto menzionato è il Rettore, Prof. Cesare Emanuel. 
Responsabile del trattamento dei suddetti dati è il Prof. Andrea Turolla, in qualità di Dirigente ad 
interim della Divisione Prodotti. 
 

Visto  
(dott.ssa Marina Merlo) 

                   IL DIRETTORE GENERALE 
  (prof. Andrea Turolla) 

          
        


