
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE 

AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N.68 DEL 29/03/2012 A.A. 2017/2018 

 

ARTICOLO 1 

E' indetto un concorso, per titoli e colloqui, finalizzato alla stesura di graduatorie, valevoli per 

l’anno accademico 2017/2018, volte ad assegnare collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 

11 del D.Lgs n.68 del 29/03/2012. 

Le forme di collaborazione degli studenti saranno connesse alla seguente attività: 

1) attività di collaborazione a tempo parziale per l’agibilità e il funzionamento di biblioteche e 
raccolte librarie, nonché di spazi di studio e didattici; 

2) attività di collaborazione per agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-
applicative; 

3) attività di collaborazione per lo svolgimento di compiti pratico – applicativi relativi all’attività 
amministrativa e non implicanti l’assunzione di responsabilità amministrativa; 

4) attività di collaborazione presso laboratori scientifici; 
5) attività di collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti; 
6) attività informatiche legate alla didattica; 
7) attività di collaborazione con i docenti nello svolgimento del tutorato. 
 
Le collaborazioni attualmente disponibili per le diverse attività è indicato nella Tabella A pubblicata 
all’indirizzo: 
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/form_bando_art11.asp. 
Nel corso dell’anno accademico sarà possibile utilizzare le graduatorie attive per assegnare nuove 

collaborazioni affini alle collaborazioni presenti nella Tabella A. 

 

ARTICOLO 2 

Possono presentare istanza gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Torino che abbiano 

acquisito, tra la data di iscrizione all’attuale corso di laurea ed il 31 luglio 2017, i crediti indicati 

nella tabella riportata di seguito (Tabella B). Sono considerati tra i crediti conseguiti anche quelli 

riconosciuti dal Consiglio di Corso di Laurea in seguito a passaggi, trasferimenti o seconda laurea,  

 

Anno di prima 
immatricolazione 

13/14 14/15 15/16 16/17 

Numero minimo di 
crediti acquisiti 

96 72 48 24 

 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato 

possegga il requisito di studente regolarmente iscritto all'Università di Torino per l’AA 2017/2018. 

http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/form_bando_art11.asp


ARTICOLO 3 

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente 

compilando la Richiesta di partecipazione al bando predisposta dalla Scuola di Scienze della 

Natura  

ENTRO le ore 12.00 di venerdì 25 agosto 2017 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine o che 

risultino incomplete rispetto ai dati richiesti. 

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 

ARTICOLO 4 

La Commissione di selezione sarà istituita con provvedimento del Presidente del Corso di Studi e 

sarà composta da tre docenti universitari di ruolo e da un funzionario amministrativo. 

 

ARTICOLO 5 

La Commissione di cui all'articolo 4 dovrà predisporre entro il 31/08/2017 la graduatoria dei titoli. 

Nella formulazione della graduatoria la Commissione dovrà attenersi ai seguenti criteri di merito e 

di reddito: 

I) CRITERI DI MERITO E TITOLI PREFERENZIALI 
Come titolo preferenziale vale il superamento degli esami specifici richiesti per ogni 

collaborazione. A tal fine verranno presi in considerazione gli esami sostenuti entro il 31 luglio 

2017. 

La compilazione delle graduatorie dei titoli verrà effettuata in base alla formula N°CFU/15 + media 

ponderata. Per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale si terrà conto del voto di laurea triennale 

convertito in trentesimi e pesato per 180 CFU. 

Nel calcolo della media ponderata non si conteggiano né come esami sostenuti né come unità 

previste dall'ordinamento didattico quelli convalidati da altri corsi di laurea o da altri Atenei. Il peso 

di un esame è uguale al numero di Crediti Formativi Universitari. 

Per l’assegnazione delle collaborazioni di “Orientamento in ingresso” la graduatoria dei titoli verrà 

compilata secondo la formula  (N° CFU + Media ponderata)/(n° di anni di iscrizione*60 +30)*12 

http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/Richiesta_Partecipazione_Art11_Scuola.asp
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/REGOLE%20PER%20LA%20COMPILAZIONE%20DEL%20MODULO%20WEB.pdf
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/REGOLE%20PER%20LA%20COMPILAZIONE%20DEL%20MODULO%20WEB.pdf


II) CRITERI DI REDDITO 

A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito meno agiate (secondo la delibera del 

Consiglio di Amministrazione) 

- Avverso le decisioni della Commissione di selezione del Corso di Laurea è ammesso ricorso al 

Presidente del Corso di Laurea entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione delle graduatorie ufficiali. 

I criteri di giudizio della commissione devono tener conto di: 

1. Competenze da verificare sulla base dei titoli preferenziali, con i voti degli esami; 

2. Livello di adeguatezza dimostrato nello svolgimento dei compiti assegnati al candidato in anni 

precedenti; 

3. Conoscenza acquisita nell’attuale fase della riforma in atto; 

4. Disponibilità oraria per particolare esigenza di un settore; 

5. Esperienze precedenti (Erasmus, esami all’estero, seminari, servizi speciali, sviluppi tecnici, 

ecc.) 

La commissione ha a disposizione fino a punti 12 da sommare all’indice di merito definito nel 

presente bando. 

Il giudizio della Commissione è libero ed insindacabile. 

 

ARTICOLO 6 

La graduatoria avrà validità per l'anno accademico 2017/2018. Nel caso in cui il numero degli 

studenti in una graduatoria sia inferiore al numero delle attività part-time richieste dal Corso di 

Laurea, lo stesso può riaprire i termini della presentazione delle domande da parte degli studenti o 

fare ricorso a graduatorie affini. 

Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione sul sito della Scuola di Scienze della 

Natura. all’indirizzo: 

http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/bandi-e-borse-studenti/collaborazioni-tempo-

parziale  

In caso di rinuncia dei vincitori, o di interruzione, si procede per il periodo di tempo residuo, alla 

chiamata degli studenti in ordine di graduatoria privilegiando gli studenti presenti o giustificati 

nella prima riunione di assegnazione. Esaurita la graduatoria, la Scuola è autorizzata a riaprire la 

raccolta di candidature per coprire le collaborazioni che risulteranno scoperte. 

Le date del colloquio verranno pubblicate sul sito della Scuola.  

http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/bandi-e-borse-studenti/collaborazioni-tempo-parziale
http://www.scienzedellanatura.unito.it/it/servizi/bandi-e-borse-studenti/collaborazioni-tempo-parziale


Per la presentazione di eventuali giustificazioni inviare una mail alla Scuola di Scienze della 

Natura (scienzedellanatura@unito.it). 

Gli assenti ingiustificati non saranno presi in considerazione per l’assegnazione delle 

collaborazioni, ma potranno essere riconsiderati in caso di future assegnazioni, previa richiesta 

scritta via mail da inoltrare all’indirizzo scienzedellanatura@unito.it. 

Si ricorda agli studenti che l’attività prevista per le collaborazioni deve essere svolta in orari 

precisi approvati dal CCS. Nel caso in cui il CCS lo ritenesse necessario, le ore previste per la 

collaborazione potranno parzialmente essere destinate ad altre attività affini. 

 

ARTICOLO 7 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria possono essere chiamati ad iniziare la propria attività 

a partire dal giorno successivo all’assegnazione della collaborazione.  

 

ARTICOLO 8 

Gli studenti potranno beneficiare di collaborazioni per un monte ore massimo di 200 ore per anno 

accademico; l'importo corrispondente è fissato in euro 9,00 orari. 

Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone 

fisiche e sarà versato agli interessati in due volte per collaborazioni superiori alle 100 ore: una a 

metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull'assolvimento della 

collaborazione da parte del/i responsabile/i della/e struttura/e presso cui lo studente ha svolto la 

propria attività. 

Le prestazioni collaborative a numero ridotto di ore (< 100 ore), saranno liquidate in un'unica 

soluzione al termine della collaborazione. 

Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione del 

corrispettivo spettante per le ore svolte. 

 

ARTICOLO 9 

La collaborazione viene assegnata previa verifica della copertura finanziaria e può essere risolta in 

qualsiasi momento per inadempienza. 

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente 

(rinuncia agli studi, chiusura carriera scolastica mediante sostenimento tesi di laurea, non 

mailto:scienzedellanatura@unito.it
mailto:scienzedellanatura@unito.it.


iscrizione all’anno accademico per cui si è presentata domanda di collaborazione part-time, 

trasferimento ad altro Ateneo). 

 

ARTICOLO 10 

La collaborazione non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo 

ad alcun titolo ai fini dei concorsi pubblici. 

 

ARTICOLO 11 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione 

contro gli infortuni e responsabilità civile. 

 

ARTICOLO 12 

Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con contemporanee titolarità di 

rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

 

Torino, 18 luglio 2017 

 

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA 
DI SCIENZE DELLA NATURA 

Prof.ssa Wanda Maria ALBERICO 


