Decreto Rettore
Bando part-time studenti 2021-2022

Il Rettore

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Ateneo;
VISTO il Regolamento d’Ateneo;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ed in particolare l’art. 11;
VISTO il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti dell’Università della
Calabria ad attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 24 luglio 2001;
VISTA la richiesta del Presidente del Consiglio degli Studenti, nella quale il medesimo comunica che nel corso
della seduta ordinaria del 12 giugno 2018 è emersa la proposta di aumentare il limite di ore di collaborazione
fino a 150;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2019, con la quale si è provveduto a
modificare il requisito di attestazione ISEE per partecipazione al bando part–time e di modificare
l’attribuzione del relativo punteggio;
ATTESA la proficua esperienza maturata in relazione all’utilizzo delle attività di collaborazione part-time;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è prevista su apposita voce COAN CA 04.02.01.08 del budget
2021;
DECRETA
È emanato il seguente bando per l’assegnazione di forme di collaborazione part-time per attività connesse ai
servizi di Ateneo, A.A. 2021/2022, agli studenti iscritti presso l’Università della Calabria.

Art. 1 (Ambito di applicazione)
In attuazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 che prevede la possibilità di attivare
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi con esclusione di quelle inerenti alle
attività di docenza, allo svolgimento di esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative,
l’Università della Calabria intende avviare tali collaborazioni con studenti iscritti presso l’Ateneo e selezionati
secondo criteri di merito e condizione economica.
In particolare, tra le attività connesse ai servizi istituzionali dell’Ateneo, gli studenti destinatari degli incarichi
di collaborazione svolgeranno anche compiti di apertura e chiusura di tutte le Aule didattiche nelle fasce
orarie che, di volta in volta, saranno determinate, sulla base delle proprie esigenze, da parte dei Direttori di
Dipartimento. In tale contesto, i medesimi studenti si occuperanno, altresì, dei servizi di supporto (in
particolar modo, verifica della dotazione didattica di base). L’oggetto del rapporto da intrattenere con
l’Università della Calabria consisterà nello svolgimento di n. 150 ore di attività di collaborazione presso i
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Dipartimenti, le Biblioteche ed i Servizi Amministrativi Centrali. Il numero dei rapporti di collaborazione sarà
contenuto nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio unico di Ateneo.
Il numero delle collaborazioni sarà ripartito a cura dei preposti Uffici della Direzione Risorse Umane tra i
Dipartimenti, il Sistema Bibliotecario d’Ateneo ed i Servizi Amministrativi Centrali, sulla base delle rispettive
esigenze manifestate e del numero degli studenti attivi presso ciascun Dipartimento.
Su esplicita richiesta delle singole Strutture, le graduatorie di cui al presente bando potranno essere utilizzate
per l’attivazione, a carico delle medesime Strutture, delle previste forme di collaborazioni per ulteriori
esigenze, esplicitate nella stessa richiesta.

Art. 2 (Requisiti generali)
Possono partecipare al bando per l’assegnazione di un incarico part-time, per lo svolgimento dei servizi di
cui all’art. 1, gli studenti iscritti all’Università della Calabria:
•

ai corsi di laurea;

•

ai corsi di laurea specialistica/magistrale;

•

ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico;

•

che non si trovino nelle condizioni ostative di cui alle lettere da a) a g);

•

in possesso dei requisiti di merito di cui al successivo art. 3.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti, alla data di presentazione della domanda, per l’A.A.
2021/2022, ad un anno di corso successivo al primo, ovvero, che abbiano fruito sino ad un massimo di un
anno di fuori corso intermedio o di sospensione didattica, o che ne fruiscano nell’A.A. 2021/2022.
L’anno in cui è stata autorizzata l’interruzione degli studi non è calcolato.
Non hanno titolo a partecipare al bando:
a) gli studenti non regolarmente iscritti all’A.A. 2021/2022, cioè non in regola con il pagamento della prima
rata delle tasse universitarie per il citato Anno Accademico;
b) gli studenti vincitori, per l’A.A. 2021/2022, di borsa di studio;
c) gli studenti che hanno già ottenuto in precedenza l’assegnazione di un incarico part-time;
d) gli studenti iscritti ai master universitari, alle scuole di specializzazione, ai corsi di dottorato di ricerca;
e) gli studenti in possesso di una attestazione ISEE, per come determinato secondo le modalità di cui al
successivo art. 4, superiore a € 23.000,00;
f) gli studenti con un numero di crediti acquisiti inferiore a quello indicato al successivo art. 3;
g) gli studenti già in possesso di un titolo di studio universitario di livello pari o superiore a quello al quale
sono iscritti.
Gli studenti idonei non beneficiari della borsa di studio nell’anno accademico 2021/2022 possono concorrere
all’assegnazione di un incarico part-time e, se in possesso anche dei requisiti previsti nel presente bando,
saranno inseriti nella graduatoria con priorità nell’assegnazione degli incarichi a parità di punteggio ottenuto
(D.P.C.M. 9 aprile 2001).
Gli studenti che hanno ottenuto un incarico part-time nel corso della carriera e lavorato per un numero di
ore inferiore a 150, possono, compatibilmente con le risorse ancora disponibili, concorrere per il numero di
ore mancanti per raggiungere il tetto massimo di 150 previste dal presente bando.
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Art. 3 (Requisiti di merito)
Gli studenti che intendono partecipare al bando per l’assegnazione di un incarico part-time per i servizi di
carattere generale, dovranno aver raggiunto, inoltre, entro il 30 settembre 2021, almeno la metà
(arrotondata per eccesso) dei crediti previsti dal piano di studio e relativi agli anni già frequentati fino all’A.A.
2020-2021 compreso.
Per gli studenti che hanno utilizzato, un anno intermedio di fuori corso o di sospensione didattica, entro l’A.A.
2020-2021 compreso, il numero dei crediti da superare è aumentato rispettivamente di 10.

Art. 4 (Valutazione del merito e del reddito)
A) MERITO
Al merito viene attribuito un punteggio P secondo la seguente formula:
y-n
P = --------m-n
dove:
P = punteggio espresso in millesimi con arrotondamento alla seconda cifra decimale;
y = numero crediti complessivi sostenuti entro il 30 settembre 2021;
m = numero crediti previsti dal piano di studio relativamente agli anni già frequentati (fino all’A.A. 2020-2021
compreso);
n = numero minimo crediti stabiliti per la partecipazione (da aumentare di n. 10 crediti per l’eventuale anno
di fuori corso intermedio o di sospensione didattica.)
B) ISEE
Le condizioni economiche dello studente sono valutate considerando l’attestazione ISEE dichiarata per il
pagamento delle tasse e dei contributi universitari per l’A.A. 2020-2021.
Per tali condizioni sarà attribuito il seguente punteggio:
ISEE fino a € 9.000,00

punti 0,3

ISEE superiore a € 9.000,00 e fino a € 18.000,00

punti 0,2

ISEE superiore a € 18.000,00 e fino a € 23.000,00

punti 0,1

Art. 5 (Graduatorie per l’assegnazione di incarico part-time)
Per ciascun Dipartimento è predisposta una graduatoria nella quale sono inseriti gli studenti iscritti al
medesimo Dipartimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e sulla base del corso di studio
cui sono iscritti nell’A.A. 2021-2022.
Gli studenti sono ordinati, sulla base del punteggio ottenuto e in ordine decrescente, calcolato sino alla
seconda cifra decimale, attribuito secondo quanto previsto dal precedente art. 4.
A parità di punteggio si osserveranno le seguenti priorità:
- prevale lo studente idoneo per la borsa di studio nell’A.A. 2021/2022;
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- in caso di ulteriore parità prevale lo studente con attestazione ISEE inferiore calcolato fino ai centesimi; in
caso di ulteriore parità, prevale lo studente più giovane in età.
Per l’assegnazione degli incarichi si attinge dalle graduatorie di Dipartimento con scorrimento orizzontale.
Gli studenti inseriti nelle graduatorie di cui al presente articolo, qualora risultassero successivamente
beneficiari della borsa di studio per l’anno accademico 2021/2022 decadranno, con effetto immediato, dalle
medesime.

Art. 6 (Presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione allegate al presente bando devono essere compilate on line entro le ore
24,00 del giorno 7 ottobre 2021 accedendo all’indirizzo web https://unical.esse3.cineca.it/ 1 ed inserendo le
proprie credenziali.
La comunicazione con la quale gli studenti verranno convocati ufficialmente per l’eventuale assegnazione
dell’incarico part-time sarà inviata dall’Università della Calabria all’indirizzo di posta elettronica assegnato
agli studenti all’atto dell’immatricolazione.
Lo studente, nel corso della compilazione della domanda, potrà indicare un ulteriore indirizzo di posta
elettronica personale.
L’Università della Calabria potrà contattare, in aggiunta alle modalità indicate, i soggetti destinatari
dell’incarico, anche mediante recapito telefonico, inserito a cura degli stessi all’atto dell’immatricolazione.
Lo studente che non dovesse presentarsi all’Ufficio competente della Direzione Risorse Umane, entro 3 giorni
dalla ricezione della convocazione ufficiale, sarà considerato rinunciatario, salvo gravi impedimenti
regolarmente comprovati.
I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia saranno assegnati per scorrimento della
graduatoria.
Le dichiarazioni contenute nella istanza di partecipazione hanno carattere di dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà e sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
All’atto dell’accettazione dell’incarico, allo studente sarà chiesto di confermare quanto dichiarato
nell’istanza di partecipazione: nell’ipotesi di dichiarazioni non coincidenti, il medesimo sarà escluso
automaticamente dalla graduatoria di merito e si procederà allo scorrimento della stessa.
La stessa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad opportuni controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando l’attivazione di
procedure disciplinari nonché l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000.

Art. 7 (Ricorsi)
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito istituzionale d’Ateneo entro quattro giorni dalla data
di scadenza del presente bando. Sarà possibile presentare al Rettore ricorso in opposizione entro i tre giorni
successivi lavorativi alla data di pubblicazione delle stesse, utilizzando l’apposito modello reperibile sul
1

Per poter partecipare al bando, lo studente dopo aver eseguito l'accesso al portale esse3 utilizzando le proprie credenziali, dovrà, nel menu a
sinistra, selezionare la voce "Segreteria" e poi la sottovoce "Collaborazioni studentesche".
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Portale d’Ateneo (pagina web del presente bando), da consegnare all’Ufficio Protocollo dell’Università della
Calabria, Edificio Amministrazione, Via Bucci, 87036, Arcavacata di Rende (CS) ovvero trasmettere via mail,
dal proprio indirizzo istituzionale, a maria_antonietta.russo@unical.it .
I ricorsi saranno esaminati dai preposti uffici dell’Amministrazione e le graduatorie definitive saranno
approvate con Decreto Rettorale.
È proponibile ricorso avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie nelle forme previste dalla
legge.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni attualmente vigenti
in materia di diritto allo studio.

Art. 8 (Graduatorie definitive)
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale ed all’Albo Ufficiale d’Ateneo. Le medesime avranno
efficacia a decorrere dalla data del corrispondente provvedimento di approvazione.

Art. 9 (Durata della collaborazione e retribuzione)
Le prestazioni collaborative, che non possono superare il limite di 150 ore, si svolgeranno – di norma - per
non più di tre ore al giorno, tenendo conto delle esigenze dello studente relativamente alla programmazione
didattica dello stesso.
La durata della collaborazione da parte dello studente part-time non può essere inferiore a 30 ore. L'importo
corrispondente è fissato in € 7,75 per ora. Tale importo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul
reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 11 del D.Lg. n. 68 del 29.03.2012 e dall’art. 16 della Legge n.
388 del 23.12.2000.
Il Responsabile della Struttura, alla fine del periodo di collaborazione farà pervenire alla Direzione Risorse
Umane dell’Università della Calabria, una relazione con l’indicazione delle ore effettivamente svolte dallo
studente.
Il pagamento sarà erogato agli interessati entro i due mesi successivi dalla fine dell’incarico.

Art. 10 (Risoluzione della collaborazione)
La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza dell’assegnatario secondo
quanto stabilito nel contratto di assegnazione e per diffusione di dati non consentiti dalle disposizioni sulla
privacy, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.
La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente (rinuncia
agli studi, chiusura carriera scolastica mediante sostenimento esame di laurea, non iscrizione all'anno
accademico per cui si è presentata domanda di collaborazione part-time, trasferimento ad altro Ateneo).
La stessa può essere, inoltre, risolta nell’ipotesi in cui l’Ufficio venga successivamente a conoscenza
dell’attribuzione della borsa di studio allo studente che abbia svolto parzialmente o completamente l’attività
di collaborazione: si procederà, pertanto, alla rescissione del contratto di collaborazione e al pagamento delle
ore effettivamente prestate.

Direzione Risorse Umane
Università Della Calabria
Via P. Bucci, 87036 Rende (Cs)

www.unical.it

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, o in caso di rinuncia, l’affidamento
della collaborazione sarà sospeso, pur conservando il diritto al compenso per le eventuali prestazioni già
svolte.
Art. 11 (Tipologia della collaborazione)
La collaborazione non risulta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici ed a tale scopo non è
previsto alcun rilascio di certificazione.
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con altre attività di collaborazione in essere
presso questa Università.

Art. 12 (Copertura assicurativa)
L'Università della Calabria provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della
collaborazione contro gli infortuni e responsabilità civile.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)
I dati personali forniti con l’istanza di partecipazione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 RGPD).
Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università della Calabria e, in
particolare, per tutti gli adempimenti connessi alla esecuzione del presente bando.

Art. 14 (Responsabile del procedimento)
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento per la procedura selettiva di cui
al presente bando è la dott.ssa Maria Antonietta Russo, Direzione Risorse Umane, Università della Calabria
(tel. 0984/496860 – posta elettronica maria_antonietta.russo@unical.it).

Art. 15 (Pubblicità)
Il presente bando è pubblicato presso l’Albo Ufficiale dell’Ateneo, nonché disponibile sul sito Internet
istituzionale
dell’Università
della
Calabria
(https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina639_bandi-di-concorso.html). Il medesimo sarà
trasmesso, ai fini della opportuna diffusione, ai Direttori dei Dipartimenti e del Centro Residenziale.
Il Rettore
Nicola Leone
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