
 
 
Avviso pubblico riservato agli studenti dell’Università degli Studi di Teramo per la 
predisposizione di una lista dalla quale attingere per attività part-time presso il bar 
dell’Università gestito dalla Fondazione Università degli studi di Teramo (F/70) 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto l’Atto costitutivo della Fondazione Università degli Studi di Teramo del 18 febbraio 2003; 
 
Visto lo Statuto della Fondazione Università degli Studi di Teramo;  
 
Visto il regolamento di contabilità della Fondazione approvato con CDA del 4 ottobre 2010; 
 
Visti i servizi in essere alla Fondazione ed in particolare l’avvio di un punto bar a servizio dell’Ateneo; 
  
Ritenuto opportuno creare opportunità di coinvolgimento degli studenti nelle attività dell’Università 

degli Studi di Teramo; 

 
Valutato ogni altro elemento opportuno; 

 
RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 Oggetto 

La Fondazione  vuole procedere alla formazione di  una lista dalla quale attingere per attività part-time 

presso il bar dell’Università gestito dalla Fondazione Università degli studi di Teramo. 

L’avviso è riservato agli Studenti iscritti all’Università degli studi di Teramo in quanto si vuole  favorire 

il coinvolgimento  degli stessi nelle attività dell’Ateneo.  

Gli studenti inseriti nella lista verranno chiamati secondo le esigenze della Fondazione a svolgere 

attività di aiuto barista presso il punto  ristoro dell’Università con un impegno part-time per un monte 

ora massimo prestabilito.  

Art. 2 Modalità e termine di presentazione della domanda 

Coloro che intendono partecipare al presente avviso devono compilare l’allegato modulo (modello A), 

da stampare dal sito o da reperire presso gli uffici della Fondazione, sottoscritto dal candidato e 

corredato da fotocopia di un documento d’identità valido. 

La predetta documentazione potrà essere consegnata a mano, ovvero spedita a mezzo servizio postale 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrenti dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito www.fondazioneuniversitaria.it. 

Tale termine scadrà il giorno 17 febbraio alle ore 14:00. 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa indirizzata alla Fondazione Università degli Studi di 

Teramo – Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo, ufficio segreteria - e dovrà riportare visibile la dicitura  



 

 

“Selezione F/70” nonché il cognome e nome del candidato. Per l’osservanza del termine, si 

considereranno pervenute nei termini solo le domande ricevute entro la scadenza e l’ora indicata  al 

protocollo della Fondazione; pertanto le domande pervenute oltre tale data, ancorché spedite nei 

termini, non saranno considerate valide. Il presente avviso verrà reso pubblico con la pubblicazione sul 

sito della Fondazione. 

Art. 3 Formazione della lista di idonei 

Un’apposita Commissione, formata da almeno tre componenti procederà alla formazione della lista 

redigendo un elenco progressivo dei candidati secondo l’ordine di arrivo del protocollo alla 

Fondazione. Verranno escluse le domande di soggetti non studenti e/o che non forniscono le 

dichiarazioni di cui al modulo A allegato. 

L’elenco così predispoto verrà pubblicato sul sito internet www.fondazioneuniversitaria.it.  

Art. 4 Oggetto e modalità di svolgimento dell’incarico 

La Fondazione procederà a contattare gli studenti utilmente collocati in lista per l’avvio delle 

collaborazioni che avverranno a rotazione per un massimo di ore prestabilito. La prestazione oggetto 

del rapporto avrà carattere occassionale e sarà retribuita mediante voucher (buoni lavoro di cui alla L. 

92/2012  ) del valore di € dieci lorde/ora.  

Art. 5 Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente 

procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 

del citato D. Lgs. n. 196/2003. 

Art. 6 Avvertenze importanti 

La presente procedura non vincola la Fondazione all’avvio delle collaborazioni e non genera alcun 

diritto nei confronti dei partecipanti; in qualsiasi momento la Fondazione può sospendere, revocare o 

annullare la procedura per sopravvenuti  motivi di interesse pubblico e di organizzazione dell’ente. 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n.241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simonetta 

Spina – telefono 0861.266092 – 0861.266006 - fax 0861.266091 – mail 

s.spina@fondazioneuniversitaria.it. 

Teramo, lì  04 02 2014 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. Francesco Benigno 

 


