
 

Area didattica e Servizi agli studenti 
Coordinamento servizi agli studenti 

 

D.R. n.526         Teramo, 24/11/15  

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto di Ateneo; 

 

VISTO    l’art. 11 del D.Lgs 68/12; 

 

VISTO il Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 

11 del Dlgs n. 168/2012, emanato con D.R. n. 212 del 23/06/2014, ed in 

particolare l’art.11; 

 

VISTO il D.R. n. 489 del 29/10/15 con il quale è stato emanato per l’a.a. 2014/2015 il 

bando per l’attribuzione di n. 2 compensi, dell’importo di € 3.500 cadauno 

per le attività di supporto al gruppo di lavoro VQR; 

 

VISTA la nota del Delegato del Magnifico Rettore alla Ricerca Scientifica del 

12/11/2015; 

CONSIDERATO  che, come indicato nella predetta nota, a causa della particolarità della 

collaborazione richiesta, si ritiene necessario estendere la partecipazione agli 

studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca  e alle Scuole di Specializzazione, 

nonché istituire delle modalità di accertamento del possesso da parte degli 

studenti delle conoscenze di cui all’art.2 ,comma 2, del citato D.R. n. 489 del 

29/10/15; 

CONSIDERATA l’opportunità di accogliere le osservazioni formulate dal Delegato alla 

Ricerca Scientifica e conseguentemente di apportare le relative 

integrazioni/modifiche al bando di cui al citato D.R. n. 489 del 29/10/2015 ed 

in particolare agli artt. 2, 3 e 4 del bando medesimo;  

 

DECRETA: 

 

Art.1 

 

1. E’ approvato il presente  bando  per l’attribuzione di n. 2 compensi, dell’importo di € 3.500 

cadauno per le attività di supporto al gruppo di lavoro VQR che modifica ed integra il precedente 

bando emanato con D.R.n.489/15. 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/regolamento_collaborazione_studentesca.pdf
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/regolamenti/regolamento_collaborazione_studentesca.pdf


 

 

Art.2 

 

1. Potranno accedere al bando gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/2015. nonché gli 

iscritti al II anno delle Scuole di Specializzazione e gli immatricolati ai Dottorati di Ricerca. 

2. La collaborazione dello studente consisterà nel supporto delle attività del gruppo VQR e 

principalmente in quelle attività che comportano l’utilizzo dei due seguenti strumenti conoscitivi 

nonché una buona conoscenza della lingua inglese: 

A. Indicatori bibliometrici d’ uso comune nella valutazione della ricerca quali:  

Citespace o Sci2 (software of scientometria);  

Scimago, Scopus e Web of Science (banche dati bibliometrici),  

Sistemi operativi Windows o Linux, linguaggi di scripting:. TCL o Perl o Python, progettazione e 

creazione di database 

B. Statistica descrittiva uni- e multi-variata,   

Statistica inferenziale parametrica e non parametrica,   

Pacchetto Office per Windows, Excel e creazione fogli di calcolo e tabelle pivot. 

 

 3. Una Commissione nominata dal Rettore e presieduta dal Delegato del Magnifico Rettore 

alla Ricerca valuterà, ai fini della redazione delle graduatorie, il possesso dei requisiti 

curriculari nonché dei requisiti tecnici, attraverso un colloquio. 

 

Art.3 

 

1. Possono presentare domanda gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale/laurea magistrale 

a ciclo unico iscritti per l’a.a. 2014/2015.  Possono inoltre presentare domanda gli immatricolati 

ai corsi di Dottorato di Ricerca e gli studenti iscritti al II anno delle Scuole di Specializzazione.  

 

2. Non possono presentare domanda: 

- gli studenti che non hanno effettuato l’iscrizione all’a.a. 2014/2015; 

- gli studenti che non sono in regola con il pagamento delle tasse obbligatorie; 

 

 

3. Nella domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 

Teramo, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere indicati: 

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 

b) l’anno del corso di studi, il numero di matricola; 

c) Solo per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea/ laurea magistrale a ciclo unico: il voto di 

maturità; 

d)  Solo per gli studenti immatricolati ai corsi di  laurea magistrale: il voto riportato nella laurea 

(triennale) e il numero di anni accademici per il conseguimento di detto titolo; 



e) Solo per gli studenti iscritti agli anni successivi: l’anno accademico di prima 

immatricolazione all’Università di Teramo e, per i trasferiti, anche l’anno di prima 

immatricolazione all’Università di provenienza; esami sostenuti, crediti acquisiti e votazioni 

con l’indicazione della data (è possibile scaricare dal proprio profilo, sezione carriera online, 

l’autocertificazione degli esami); 

f) Solo per gli studenti iscritti al II anno delle Scuole di Specializzazione: il voto riportato 

nell’esame del primo anno; 

g) Solo per gli studenti immatricolati ai Dottorati di Ricerca: il voto riportato nella laurea 

magistrale; 

h) residenza e recapito telefonico, eventuale domicilio a Teramo e relativo recapito telefonico; 

i) dichiarazione del reddito equivalente risultante dalla dichiarazione ISEU; 

l) curriculum vitae. 

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato A del presente bando. 

 

4. La domanda dovrà essere consegnata all’ufficio Coordinamento Servizi agli studenti entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del sesto giorno successivo alla pubblicazione del 

presente bando o, in alternativa, potrà essere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, 

nel qual caso farà fede la data del timbro postale d’invio.  

 

Art.4 

 

1. Per la redazione della graduatoria, sarà nominata con provvedimento del Rettore, una 

Commissione presieduta dal Delegato alla Ricerca.  La predetta graduatoria sarà formulata 

prendendo in considerazione: 
 

a) per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea/ laurea magistrale a ciclo unico: il voto di 

maturità; 
 

b) per immatricolati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: la percentuale riferita al 

rapporto tra il maggior voto di laurea del I livello e il minor numero di anni impiegati per 

conseguire il titolo accademico;  
 

c) per gli iscritti agli anni successivi a tutti i corsi di laurea: la percentuale più elevata scaturente 

dal rapporto tra il numero dei crediti acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero 

dei crediti complessivamente previsti negli anni precedenti con riferimento alla prima 

immatricolazione all’Università di Teramo e, per i trasferiti, alla prima immatricolazione 

all’Università di provenienza; Agli studenti iscritti oltre al I F.C., verrà applicata una 

penalizzazione in percentuale al numero di anni di fuoricorso.  
 

d) per gli studenti immatricolati alle Dottorati di Ricerca: il voto di laurea magistrale; 
 

e) per gli studenti iscritti al II anno delle Scuole di Specializzazione: il voto riportato nell’esame 

finale del primo anno;  
 

f) le graduatorie saranno formulate in considerazione del merito curriculare e dopo 

l’accertamento delle conoscenze di cui al comma 2 del precedente art.1. 

 

2. A parità di merito,  la preferenza verrà accordata allo studente che ha il reddito equivalente 

ISEU più basso. 

 

3. Entro il termine di quindici giorni successivi alla data di prima affissione delle graduatorie, può 

essere presentata domanda motivata di riesame della propria posizione nell’ordine della graduatoria. 

 

 

 



Art. 5 

1. La prestazione richiesta allo studente, che non può superare le 200 ore annue, comporta un 

corrispettivo di € 3.500. 

 

2. L’erogazione del compenso è subordinata alla presentazione della relazione da parte del 

responsabile del gruppo VQR . 

 

 

Art.6 

1. Ai sensi dell’art.5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Dott. Massimiliano Pettinicchio mpettinicchio@unite.it – Tel. 0861266278 – 

Coordinamento Servizi agli studenti – Via Renato Balzarini, 1 – Campus Coste Sant’Agostino – 

64100 Teramo. 

 

 

 

 

Data di Pubblicazione: 24 novembre 2015 

 

 

 

    fto   Il Pro-Rettore Vicario  

 Prof. Dino Mastrocola 


