
 
Settore per i servizi agli  Studenti 
Servizio Affari Generali Studenti 

 
 
D.R. n.    286       Teramo, 24/06/2013 
 

IL RETTORE  
 
VISTA    la Legge 9/05/1989 n.168; 
VISTO l’art.13  della  Legge  02/12/1991, n. 390, in virtù del quale  le 

Università  possono disciplinare forme  di  collaborazione  degli 
studenti  in  attività connesse ai  servizi, con  esclusione  di  quelli 
inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, alla 
assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO l’ art. 12, comma 3  del D.P.C.M. 9 aprile 2001 che prevede che le 
università possono concedere con oneri a carico del proprio bilancio 
borse di studio con l’obiettivo di premiare studenti particolarmente 
meritevoli; 

VISTO il Regolamento attuativo dell’art.13 della predetta  Legge 390/91 
emanato con D.R. n.  122 del 15/04/03; 

VISTE le delibere del Consiglio della Facoltà di Scienze della  
Comunicazione  del del  3/10/2012 e del 12/12/2012; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, relative alle sedute rispettivamente del 20/12/2012 e 
24/01/2013; 

VISTA la nota del Preside della Facoltà di Scienze della comunicazione del 
04/03/13; 

VISTO  il D.R. n. 94 del 06/03/2013 con il quale è stato emanato il bando per 
l’attribuzione di n. 50 borse di studio ad altrettanti studenti iscritti alla 
Facoltà di Scienze della Comunicazione che intendono collaborare in 
attività connesse ai servizi della Facoltà; 

CONSIDERATO che  il numero di domande pervenute è stato nettamente inferiore al 
numero di posti banditi per le suddette collaborazioni;  

PRESO ATTO della necessità da parte della Facoltà di poter utilizzare i vincitori delle 
graduatorie già predisposte; 

VISTA la richiesta della Facoltà di Scienze della Comunicazione relativa 
all’indizione di un nuovo bando per la copertura delle rimanenti borse 
da assegnare; 

VALUTATO ogni opportuno elemento; 
     

 
DECRETA:  

 
Art.1. 

 
E’ indetto per l’anno accademico 2012/2013 un bando per l’attribuzione di n. 43 borse di studio ad 
altrettanti studenti iscritti alla Facoltà di Scienze della Comunicazione che intendono collaborare 
in attività connesse ai servizi della Facoltà, con particolare riferimento a al supporto, alla gestione e 



allo sviluppo della didattica in e-learning, alle attività multimediali, all’assistenza a docenti e 
studenti per l’utilizzo della piattaforma web di Facoltà, alla redazione di manuali d’uso ecc., con 
esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, alla assunzione di 
responsabilità amministrative. I compensi predetti sono numericamente così ripartiti fra gli iscritti ai 
corsi di studio della Facoltà:  
 
FACOLTÀ posti  
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 43 
Lauree triennali 32 
Lauree Magistrali  11 
TOTALE 
 

  43 
  

 
Art.2. 

 
1.  Ciascun compenso, dell’importo di Euro 100,00, esente dall’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, comporterà un impegno pari a 12 ore annue di attività fino ad un massimo di 4 ore 
giornaliere, da svolgersi presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione nel  rispetto delle 
esigenze di studio degli interessati e secondo intese che interverranno con i responsabili di 
riferimento della Facoltà stessa. 

 
Art.3.  

 
1.  L’attività di collaborazione di cui ai precedenti articoli non configura in alcun modo  rapporto di 
lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.       

 
Art.4. 

 
1.Possono presentare  domanda gli studenti 

a) che per l’anno accademico 2012/2013 siano iscritti al 2°,3° anno in corso  o al 1° fuori corso 
dell’ultimo anno del corso legale con riferimento alla prima immatricolazione   
 
b) che abbiano superato alla data di presentazione della domanda: 

· almeno il  40% del numero complessivo dei  crediti formativi universitari  degli anni 
precedenti  previsti dal piano di studio con riferimento all’anno di prima immatricolazione. 

 
2.Non possono presentare domanda:  
· gli iscritti ai corsi di laurea già in possesso di un diploma  di laurea e gli iscritti ai corsi di 

laurea magistrale  già in possesso di un diploma di laurea magistrale; 
· gli studenti non in regola con l’iscrizione alla data di presentazione della domanda. 

 
Art.5. 

 
1. Nella domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Teramo, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, dovranno essere indicati: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;  
b) l’anno e il corso di laurea o laurea magistrale ai quali risultano regolarmente iscritti, il numero di 
matricola.  
c) l’anno accademico di prima iscrizione all’Università di Teramo e per i trasferiti anche l’anno di 
prima iscrizione all’ Università di provenienza;  
d) i crediti acquisiti e le votazioni degli esami sostenuti;  



e) residenza e recapito telefonico, eventuale domicilio in Teramo e relativo recapito telefonico.  
2. il  modulo è disponibile sul sito web di Ateneo http://www.unite.it/  alla voce “Segreteria 
Studenti- Servizi”. 
3. La domanda dovrà essere consegnata, o dovrà pervenire per mezzo postale, al Servizio Affari 
Generali Studenti entro e non oltre il termine perentorio delle 12.30 del  29 luglio 2013. 

 
Art.6. 

 
1. La Facoltà di Scienze della Comunicazione può nominare una Commissione deputata alla 
redazione della graduatoria. Tale graduatoria sarà formulata prendendo in considerazione 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 iscrizione all’Università di Teramo e per i trasferiti alla prima 
iscrizione all’Università di provenienza. 
2. A parità della percentuale di cui al comma 1, la preferenza verrà accordata allo studente che ha  
riportato, negli esami sostenuti, la media più elevata. 
3. A parità della suddetta valutazione, prevale lo studente che ha il reddito più basso. La 
condizione economica dello studente verrà individuata valutando la documentazione presentata 
all’atto d’iscrizione ai corsi di studi o, qualora ciò non fosse avvenuto, unitamente alla domanda di 
cui all’art.4.  
4.  Qualora sussistano  ancora  condizioni di parità, prevarrà la più giovane età. 
5. La graduatoria, di cui al primo comma del presente articolo, verrà affissa all’albo del Rettorato  
nello stesso giorno in cui verrà formulata.  
6. Entro il termine di quindici giorni successivi alla data di prima affissione,  può essere presentata 
domanda motivata di riesame della propria  posizione nell’ordine della graduatoria alla stessa 
Commissione di cui al terzo comma dell’art.3, la quale deciderà in via definitiva entro il termine di 
trenta giorni dalla data di prima affissione, provvedendo nello stesso termine ad una nuova 
definitiva pubblicazione. 
7. Tra gli studenti inseriti nella graduatoria di cui al comma 1, sarà data priorità assoluta agli 
studenti idonei  non beneficiari, per mancanza di fondi, delle borse di studio concesse dalle regioni. 
 

Art.7. 
 

1. Nel caso in cui uno studente interrompa la propria collaborazione senza aver ultimato il monte 
ore a disposizione, può essere utilizzato per il completamento della prestazione altro studente 
secondo l’ordine della graduatoria. 
2. Nel caso in cui non fosse possibile (es: numero di domande d’ammissione insufficienti o carenza 
dei requisiti richiesti) attribuire tutte le borse previste per ciascuna categoria (Laurea Triennale e 
Laurea Magistrale), gli importi non impegnati in una delle due categorie saranno utilizzati, fino ad 
esaurimento dei fondi, per incrementare il numero delle borse dell’altra categoria. 
 

Art.8. 
 

1.L’erogazione dei compensi suddetti è subordinata alla presentazione della relazione del 
responsabile della struttura circa l’efficacia della collaborazione ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Art.9. 
 

1.  I compensi assegnati sono incompatibili con le borse di studio erogate dall’ A.D.S.U. di Teramo 
ed altre borse di studio comunque denominate.  
 



Art.10. 
 

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- Servizio Affari Generali Studenti – V.le 
Crucioli, 122 – 64100 TERAMO.  
  

 
                                       IL RETTORE  
              Luciano D’Amico 


