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1. Lo studente che accetta un’attività a tempo parziale di cui all’art. 11 del Dlsg. 29/03/2012 (di 

seguito denominato studente part-time) si impegna al massimo rispetto del Codice etico della 
Comunità Universitaria di cui al Decreto Rettorale n. 3890 del 21/06/2012; 

 
2. lo studente part-time deve concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili 

dall’Università e ad un’efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima. A tal fine dovrà 
attenersi alle istruzioni del Responsabile della Struttura, cui compete il coordinamento della 
collaborazione; 

 
3. lo studente part-time si impegna a rispettare i Docenti, il Personale Tecnico-Amministrativo, 

nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all’istituzione universitaria 
ed alla funzione primaria che essa svolge nella società; 

 
4. lo studente part-time, al fine di garantire la massima riservatezza e sicurezza dei dati, si 

impegna, qualora se ne presenti la necessità, ad accedere ai soli dati personali la cui conoscenza 
sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati; a custodire i dati personali 
oggetto del trattamento con la massima diligenza e responsabilità, conservandoli presso di sé e 
restituendoli al termine delle operazioni affidate per impedire che essi possano essere conosciuti 
da soggetti non abilitati anche all’interno della struttura e a non utilizzare o disporre i dati per 
scopi diversi da quelli propri dell’incarico anche dopo la cessazione dell’incarico stesso. 

 
 
L’attività a tempo parziale degli studenti potrà essere revocata per i seguenti motivi: 
 

a) mancato rispetto dell’obbligo di riservatezza; 
b) gravi negligenze, irresponsabilità e inadempienze nello svolgimento dei compiti affidati. 

 
La revoca avverrà a seguito del secondo richiamo scritto da parte del Responsabile della Struttura 
presso la quale si sta svolgendo la collaborazione. 
La revoca comporterà il venir meno di tutte le forme di riconoscimento dell’attività, fatte salve le 
ore sino a quel momento effettivamente svolte e formalmente rendicontate. 
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