
FAQ Collaborazioni a tempo parziale per studenti del Polo di Scienze della Natura 

Mi è stata assegnata una collaborazione cosa devo fare? 
Lo studente in posizione utile in graduatoria riceverà una mail dall’indirizzo didattica.scienzenatura@unito.it 

con Oggetto “Modulistica collaborazioni art.11 …..” contenente le indicazioni per accettare la collaborazione 

assegnata 

Dove trovo la modulistica inerente la collaborazione? 
La modulistica è disponibile alla pagina  
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/art11/moduli_art11_2017.html inserendo il proprio codice 
fiscale e selezionando il modulo da stampare 

Dove consegno la modulistica? 

Tutti i moduli devono essere consegnati all’Area Didattica del Polo di Scienze della Natura secondo una delle 
seguenti modalità: 

 o brevi manu in via Giuria 15, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16; 

 o scansionato (non sono ammesse fotografie) ed inviato in formato pdf via mail all'indirizzo 
didattica.scienzenatura@unito.it 

 o consegnato al manager didattico del Corso di Laurea che trasmetterà i moduli con il servizio di posta 
interna dell’Ateneo. 

Come posso registrare le ore di collaborazione svolte? 

Tra i moduli scaricabili alla pagina 
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/art11/moduli_art11_2017.html è disponibile il “foglio 

presenze” per segnare le ore svolte durante l’attività di collaborazione. I fogli presenze devono essere 

conservati dal responsabile della collaborazione. 

Quando posso richiedere il pagamento della collaborazione? 

Per le collaborazioni con monte ore inferiore a 100 ore la richiesta di pagamento potrà essere presentata 

solo alla conclusione della collaborazione. 

Per le collaborazioni con monte ore superiore a 100 ore il titolare della collaborazione, svolta la prima metà 

delle ore previste dal bando può richiedere il pagamento della prima parte della collaborazione. La seconda 

parte verrà liquidata alla conclusione dell’intera collaborazione. 

Come faccio a richiedere il pagamento della collaborazione? 

Per richiedere la liquidazione dell’intera collaborazione (o della seconda parte) è necessario inviare all’Area 

Didattica del Polo di Scienze della Natura il modulo di “attività svolta” (firmato dal collaboratore e dal 

responsabile della collaborazione) e la “relazione finale” (redatta dal responsabile della collaborazione). 

Per richiedere la liquidazione della prima parte della collaborazione è sufficiente inviare all’ all’Area Didattica 

del Polo di Scienze della Natura il modulo di “attività svolta” (firmato dal collaboratore e dal responsabile 

della collaborazione) 

Come faccio a rinunciare alla collaborazione (per intero o per un numero di ore definito)? 

Per rinunciare alla collaborazione (in parte o per intero) bisogna contattare il responsabile della 

collaborazione ed inviare all’Area Didattica del Polo di Scienze della Natura la copia di un documento 

d’identità e il modulo di “rinuncia” indicando il numero di ore di collaborazione a cui si rinuncia. 
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Ho cambiato la modalità di pagamento rispetto a quanto dichiarato nel modulo di accettazione, come 

posso comunicarlo? 

Per modificare le modalità di pagamento è sufficiente scrivere all'indirizzo didattica.scienzenatura@unito.it 
inserendo i nuovi dettagli per il pagamento prima di scaricare il modulo di “attività svolta”. Una volta ricevuta 
la mail di risposta di avvenuto aggiornamento della modalità di pagamento sarà possibile stampare il modulo 
di “attività svolta” con la modalità di pagamento corretta. 

Ho consegnato la documentazione per la liquidazione dell’attività, quando riceverò il compenso? 

Il budget unico di Ateneo prevede che le spese debbano essere programmate mensilmente. 
Se la modulistica arriva all’Area Didattica del Polo di Scienze della Natura entro il giorno 14 del mese la 
liquidazione dell’attività verrà programmata per il mese successivo, se la modulistica arriva dopo il 14esimo 
giorno del mese la liquidazione verrà programmata dopo un mese e mezzo. 
Esempio: 

 consegna della modulistica il 14 maggio, liquidazione nel mese di giugno; 

 consegna della modulistica il 15 maggio, liquidazione nel mese di luglio. 
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