
 
 

DR. n. 521                                                                                                  Teramo, 23 ottobre 2019 
IL RETTORE 

 
VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, modificato dalla 

legge 11 dicembre 2016 n. 232 (con l'art. 1, comma 291) ai sensi del quale 
“le università […] disciplinano con propri regolamenti le forme di collaborazione 
degli studenti ad attività connesse ai servizi […] con esclusione di quelle inerenti 
alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di 
responsabilità amministrative”. 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con Decreto 
Rettorale n. D.R. 361 - 31.10.2012 e ss. mm.ii. ed in particolare l’art. 17 
comma 3 lettera b) che prevede “in caso di necessità e di urgenza, adotta gli 
opportuni provvedimenti indifferibili di competenza del Senato accademico e del 
Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del competente organo 
nella prima riunione immediatamente successiva da convocarsi non oltre 
sessanta giorni dalla adozione del provvedimento” 

 
VISTO l’art. 1, comma 292, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 con il quale è stata 

approvata la possibilità per le Università di organizzare, nell’ambito 
delle attività a tempo parziale di cui all’art. 11 comma 1 del decreto 
legislativo 29 maggio 2012 n. 68, anche quelle di tutorato; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 212 del 23 marzo 2014 con il quale è stato emanato 

il “Regolamento per l’attività a tempo parziale degli studenti ai sensi 
dell’art.11 del D.Lgs. 68/2012”; 

 
CONSIDERATA la urgente necessità di procedere alla modifica del predetto Regolamento 
 

DECRETA 
 

la modifica del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 
11 del D.Lgs. n. 68/2012, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 6 maggio 2014 ed emanato con il DR n. 
212/2014 citato in preambolo, ora denominato più semplicemente Regolamento per le 
attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti.  
Il Regolamento, allegato quale parte integrante, entra in vigore alla data di emanazione del 
presente decreto ed è pubblicato sul sito istituzionale di UNITE entro il primo giorno 
lavorativo successivo all’emanazione.  
Il presente provvedimento caduca ogni altro atto o provvedimento con esso incompatibile 
ed è acquisito alla raccolta ufficiale di Ateneo. 

F.to Il Rettore 
Dino Mastrocola 

 



 
 

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE 
DEGLI STUDENTI  
 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
1. L’Università di Teramo, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 
2012, recante norme in materia di diritto allo studio, attiva rapporti di collaborazione a 
tempo parziale con studenti iscritti ai propri corsi di studio per migliorare l’erogazione dei 
servizi resi a sostegno e promozione del diritto allo studio e degli studenti e per favorire il 
coinvolgimento degli stessi nella realtà universitaria. 
Il presente Regolamento ne disciplina le modalità, le modalità di attribuzione e erogazione. 
2. Le collaborazioni a tempo parziale sono remunerate mediante attribuzione di borse di 
collaborazione. 
 

Art. 2 - Definizioni 
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 
- Studenti: coloro che sono regolarmente iscritti ai corsi di studio dell’Università di 

Teramo;  
- Borsa di collaborazione: corrispettivo destinato agli studenti che svolgono attività di 

supporto a tempo parziale nell’ambito dei servizi resi da Università di Teramo e dalla 
sua Fondazione alla propria utenza studentesca; 

- Attività di collaborazione: la prestazione richiesta allo studente; 
- Atti di incarico: gli atti che regolamentano la prestazione part-time ivi di compreso 

l’apposito codice comportamentale; 
- Studente iscritto fuori corso: è lo studente che ha seguito l’intero corso di studio senza 

aver superato tutti gli esami necessari per l’ammissione all’esame finale; 
- Studente iscritto ripetente: è lo studente che non ha raggiunto i requisiti previsti dal 

proprio corso di studi per il passaggio all’anno di corso successivo. 
  

Art. 3 – Risorse finanziarie 
1. L’ammontare del finanziamento delle borse di collaborazione è stabilito annualmente dal 
Consiglio di Amministrazione d’Ateneo in fase di approvazione di Bilancio preventivo e 
allocato su apposito “conto”. 
 

Art. 4 – Modalità di quantificazione della numerosità delle borse  
e ripartizione alle strutture interessate 

1. L’Area competente definisce, in occasione del processo di budgeting propedeutico alla 
approvazione del Bilancio unico preventivo autorizzatorio, il fabbisogno annuale di borse 
di collaborazione sia per le strutture dell’Amministrazione Centrale che per le strutture 
periferiche (Facoltà).  
2. Le strutture dell’Amministrazione Centrale e quelle periferiche presentano, entro il 31 
luglio di ogni anno, una richiesta motivata di assegnazione di borse di collaborazione per 
l’anno accademico immediatamente successivo comprendente anche la definizione della 
tipologia di borsa richiesta tra quelle previste dal successivo comma 6 del presente articolo 
all’Area competente necessaria alla definizione e quantificazione del fabbisogno di cui al 
comma precedente.  



 
 

3. Qualora il fabbisogno sia finanziato integralmente esso viene destinato alle strutture 
periferiche secondo la richiesta e le stesse procedono in autonomia alla pubblicazione dei 
relativi bandi non appena ricevuta la comunicazione dell’Area, anche prima dell’effettivo 
inizio dell’anno finanziario di riferimento.  
4. Per le strutture dell’Amministrazione centrale procede l’Area competente mediante 
pubblicazione di bando rettorale.  
5. Qualora lo stanziamento in bilancio non assicuri la copertura dell’intero fabbisogno l’Area 
procederà ad una decurtazione percentuale della numerosità delle borse assegnate o alla 
modifica della tipologia di borse richieste (da borse da 200 ore a borse da 150 ore) se tale 
modifica consenta di garantirne la numerosità in relazione alla richiesta. Resta ferma la 
possibilità di confermare per intero l’assegnazione a quei servizi di natura strategica che 
non potrebbero essere attuati in carenza di borsisti.   
6. A partire dall’anno accademico 2019/2020 possono essere attivate borse di collaborazione 
di due tipologie: 

a) borse da € 900,00 (€ 6,00/ora) a fronte di 150 ore di attività; 
b) borse da € 1.200,00 (  € 6,00/ora) a fronte di 200 ore di attività. 

7. L’ammontare della singola borsa potrà essere incrementato per gli anni accademici 
successivi con apposita decisione del Consiglio di Amministrazione.  
8. Lo stanziamento ricevuto dalle strutture periferiche può essere integrato con fondi 
concessi da Enti pubblici o privati, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca nonché dalle stesse Facoltà. L’Amministrazione Centrale può bandire ulteriori borse 
di collaborazione su fondi di progetti speciali gestiti centralmente.  
 

Art. 5 - Attività previste e modalità di svolgimento 
1. Le attività di supporto per le quali è prevista la collaborazione degli studenti sono le 
seguenti: 
- funzionamento di biblioteche e strutture dell’Università di Teramo e della sua Fondazione 

aperte alla totalità degli studenti; 
- funzionamento dei laboratori dell’Università di Teramo; 
- assistenza in aula; 
- funzionamento di strutture didattiche integrate (aule multimediali, sale studio, etc.); 
- promozione dell’offerta formativa dell’Università e degli eventi legati all’orientamento in 

entrata ed al Job Placement; 
- servizi di accoglienza, orientamento, informazione, archiviazione; 
- servizi di supporto in favore degli studenti diversamente abili e con DSA; 
- servizi di supporto alle attività di carattere generale o di carattere peculiare, purché 

destinate anche agli studenti.  
2. I compiti da affidare agli studenti “borsisti” sono esclusivamente di supporto al 
funzionamento delle strutture per migliorarne la fruizione da parte della popolazione 
studentesca. I “borsisti” non possono in alcun modo sostituire il personale docente, tecnico 
o amministrativo dovendo, peraltro, svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento 
del personale strutturato. 
3. La collaborazione deve essere svolta all’interno degli spazi utilizzati da Università di 
Teramo per le proprie attività e in luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per 
l’espletamento delle attività dal Responsabile della struttura di assegnazione. 



 
 

4. E’ inoltre prevista la possibilità di far svolgere, nell’ambito delle attività di collaborazione, 
attività di tutorato. 

Art. 6 - Durata 
1. Le prestazioni richieste allo studente per la collaborazione sono stabilite in base alla 
tipologia di borsa di cui all’art. 4 comma 6 lettera a) in 150 ore per ciascun anno accademico 
o per la borsa di cui allo stesso articolo e comma lettera b) in 200 ore per ciascun anno da 
ripartire in base alle esigenze interne della Struttura di assegnazione e, di norma, con un 
impegno orario non inferiore a 2 ore.  
2. Al termine dello svolgimento delle ore di attività il rapporto cessa automaticamente, 
senza necessità di comunicazione alcuna. 
3. Il Responsabile del procedimento di ogni singola procedura selettiva, nel solo caso in cui 
lo studente firmatario dell’atto di incarico, dopo l’inizio dell’attività, decada o rinunci a 
parte delle ore della borsa stessa, può attingere alla graduatoria di merito e far firmare al 
primo idoneo in graduatoria un atto di incarico a copertura delle ore residuali.  
4. Lo studente può beneficiare di una sola borsa di collaborazione per ciascun anno 
accademico. 
 

Art. 7 - Corrispettivo e modalità di liquidazione 
1. Per la collaborazione dello studente è prevista l’attribuzione di un corrispettivo, che è 
esente da imposte.  
2. Il corrispettivo è pari a € 900,00 (€ 6.00/ora) per le borse da 150 ore di attività e di € 1.200,00  
(€ 6.00/ora) per le borse da 200 ore di attività .  
3. L’ammontare della borsa è eventualmente modificabile dal Consiglio di Amministrazione 
nei limiti dell’ammontare previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 
2012. 
4. L’erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della 
relazione del Responsabile della struttura attestante che lo studente ha fornito la propria 
collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al 
codice di comportamento di cui all’allegato 2 al presente Regolamento e sottoscritto dallo 
studente con l’atto di incarico.  
5. L’importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un’unica rata al 
termine dell’attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un 
periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due 
rate al raggiungimento delle 75 ore di attività di collaborazione, per le borse da 150 ore, o 
delle 100 ore, per le borse da 200 ore, subordinatamente alla presentazione della relazione 
del Responsabile della struttura di cui al precedente comma 5. 
6. Lo studente, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento 
delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25. 
7. Nel caso in cui lo studente subentri nell’atto di incarico il compenso è erogato in un’unica 
soluzione al termine dell’attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate. 
8. Nel caso di risoluzione dell’atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il 
beneficiario non riceverà alcun emolumento. 
 

 
 



 
 

Art. 8 - Copertura assicurativa 
1. Università di Teramo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni a favore 
degli studenti che prestano la loro collaborazione in base al presente Regolamento.  
 

Art. 9 - Requisiti generali di ammissione 
1. Possono partecipare alle selezioni per l’assegnazione di attività a tempo parziale gli 
studenti in possesso dei requisiti sotto indicati: 
Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di laurea magistrale a ciclo unico  
- essere regolarmente iscritti all’anno accademico in cui è indetto il concorso a partire dal 

secondo anno del proprio corso di studi fino al 1° anno fuori corso; 
Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale  
- essere regolarmente iscritti all’anno accademico in cui è indetto il concorso al 1° anno.  
2. Nel bando di concorso, emesso secondo il format di cui all’allegato 1 al presente 
Regolamento, le strutture periferiche possono inserire ulteriori e specifici requisiti, rispetto 
a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare al concorso, da individuarsi 
tra i seguenti: 
- un esame, da un elenco di almeno tre esami, che lo studente deve aver superato nel corso 

della sua carriera universitaria; 
- possesso di una media aritmetica o ponderata minima di “X/30” (esplicitata in sede di 

emanazione del bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera 
universitaria; 

- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua; 
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso purché riconducibili 

in ogni caso alla carriera universitaria e/o a precedenti esperienze in ambito universitario. 
3. Nel bando di concorso, emesso secondo il format di cui all’allegato 1 al presente 
Regolamento, le strutture dell’Amministrazione Centrale possono inserire ulteriori e 
specifici requisiti, rispetto a quelli generali, che lo studente deve possedere per partecipare 
al concorso, da individuarsi tra i seguenti: 
- possesso di una media aritmetica minima di “X/30” (esplicitata in sede di emanazione del 

bando di concorso), con riferimento agli esami sostenuti nella carriera universitaria.   
- la conoscenza di una o più lingue straniere e/o essere madrelingua; 
- ulteriori eventuali competenze da esplicitare nel bando di concorso purché riconducibili 

in ogni caso alla carriera universitaria e/o a precedenti esperienze in ambito universitario. 
 

Art. 10 - Procedure per l’attribuzione delle borse di collaborazione 
1. Per l’ammissione, la selezione e l’attribuzione delle collaborazioni agli studenti 
immatricolati/iscritti all’ Università di Teramo vengono emanati appositi bandi di concorso, 
conformi al format di cui all’allegato 1 al presente Regolamento, dalle Strutture assegnatarie 
delle collaborazioni medesime secondo i requisiti e le modalità indicate nei bandi stessi. 
2. Le procedure concorsuali sono gestite dalle strutture periferiche per le borse ad esse 
assegnate e dall’Area competente per le borse assegnate alle strutture dell’Amministrazione 
Centrale.   
 
 
 



 
 

Art. 11 - Emanazione e pubblicità del bando di concorso 
1. I Responsabili delle strutture periferiche, a partire dalla data di comunicazione del 
finanziamento da parte dell’Area competente, provvedono con proprio dispositivo ad 
emanare un bando di concorso e a renderlo pubblico mediante la diffusione nel sito web 
della Struttura e in quello dell’Università di Teramo a norma di legge.  
2. I bandi per le Strutture dell’Amministrazione Centrale sono emessi con Decreto Rettorale 
e a essi viene data idonea pubblicità sul sito web di Università di Teramo a norma di legge. 
3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione non deve essere inferiore 
a 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emanazione. In casi di particolare 
necessità ed urgenza il Rettore o i Presidi possono autorizzare un periodo di pubblicazione 
più breve, comunque non inferiore a 15 giorni. 
  

Art. 12 - Nomina Commissione Giudicatrice 
1. Per i bandi emanati dalle strutture periferiche, qualora il Responsabile del procedimento 
ne faccia richiesta, il Preside o il Consiglio di Facoltà possono nominare una commissione 
giudicatrice formata da tre componenti di cui un docente (professore ordinario, professore 
associato, ricercatore), un membro del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ed 
un rappresentante degli studenti eletto in seno agli organi della struttura periferica stessa.  
2. Per i bandi emanati dalle altre Strutture dell’Amministrazione centrale, qualora il 
Responsabile del procedimento ne faccia richiesta, il Direttore Generale può nominare una 
Commissione giudicatrice composta da personale di ruolo e da almeno un rappresentante 
degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione. 
 

Art. 13 – Formazione e pubblicazione della graduatoria 
1. La graduatoria è stilata in base ai criteri specificati nell’art. 9 del fac-simile di bando di 
concorso di cui all’allegato 1 parte integrante del presente Regolamento, secondo i seguenti 
indici, in ordine decrescente: 

a) merito decrescente;  
b) in caso di parità di merito, prevalenza del valore dell’ISEE per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio più basso;  
c) in caso di ulteriore parità, prevalenza del candidato più giovane di età. 

2. Il merito è calcolato sulla base dei seguenti criteri: 
Studenti iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso a corsi di laurea, laurea 
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

- rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all’Anno 
accademico in corso, 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. 

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale 
- rapporto tra il voto di laurea di I livello e il numero di anni impiegati per conseguire 

il titolo accademico. 
3. La graduatoria di merito è pubblicata di norma entro 30 giorni, naturali e consecutivi, 
dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. La pubblicazione 



 
 

deve avvenire sia nel sito web della Struttura che in quello di Università di Teramo a norma 
di legge.  
4. La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.  
5. Nella graduatoria sono indicati in ordine progressivo, in base al punteggio conseguito, gli 
studenti vincitori, gli studenti idonei non vincitori e gli studenti non ammessi alla selezione 
per carenza dei requisiti di partecipazione.  
 

Art. 14 - Accettazione della collaborazione, atto di incarico e corso sulla sicurezza 
1. Gli studenti vincitori sono tenuti ad accettare in forma esplicita di svolgere la 
collaborazione studentesca nelle modalità previste dai bandi di selezione. 
2. Lo studente è altresì tenuto a sottoscrivere l’atto di incarico di cui all’Allegato 2 al presente 
Regolamento.  
3. Prima dell’inizio dell’attività di collaborazione gli studenti vincitori dovranno 
frequentare un corso sulla sicurezza della durata minima di 4 ore che potrà essere erogato 
sia in maniera frontale che in modalità online. 
Sono esentati dalla frequenza del corso di cui al precedente comma gli studenti che, durante 
il percorso scolastico, abbiano già ricevuto una adeguata e documentata formazione in 
materia. 
 

Art. 15 - Decadenza dall’attività a tempo parziale 
1. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dallo status di “borsista” se 
contravviene agli obblighi indicati nell’atto di incarico, al codice di comportamento e se non 
rispetta il calendario delle attività per più di due turni senza preavviso e adeguata 
motivazione. 
2. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade altresì dallo status di “borsista” 
qualora perda lo status di studente dell’Università degli Studi di Teramo a seguito di 
rinuncia agli studi, trasferimento presso altro Ateneo o conseguimento del titolo finale. 
 

Art. 16 – Sanzioni 
1. Nel caso in cui lo studente vincitore della collaborazione studentesca decada per i motivi 
di cui al precedente art. 15 comma 1, sarà escluso dalla partecipazione alle altre procedure 
selettive per l’attribuzione di collaborazioni ai sensi del presente Regolamento fino al 
conseguimento del titolo finale. 
 

Art. 17 - Trattamento dei dati personali 
1. I dati personali forniti con la richiesta di partecipazione al concorso saranno trattati con 
la finalità di garantire il diritto allo studio attraverso il quale lo studente ha la possibilità di 
fruire di agevolazioni, sussidi, borse di studio e servizi: 
- per il miglioramento delle condizioni di studio e di vita degli studenti; 
- per la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative a favore della popolazione 

studentesca. 
2. Tali dati saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità istituzionali di 
Università di Teramo e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 
bando di concorso. 



 
 

In relazione al trattamento dei dati, gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 
e ss. del regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016. 
3. La pubblicazione delle graduatorie avviene nel rispetto della tutela della riservatezza e 
protezione dei dati personali. 
4. Titolare del trattamento dei dati è l’Università di Teramo in persona del suo legale 
rappresentante protempore domiciliato per la carica presso la sede dell’Università di 
Teramo. Responsabile del trattamento dei dati è il Preside di Facoltà per le collaborazioni 
delle strutture periferiche e il Responsabile del Procedimento per le collaborazioni 
dell’Amministrazione Centrale. 
5. Si riporta nell’allegato 3 del presente Regolamento recante l’Informativa sul trattamento 
dei dati personali in base al regolamento UE n. 679/2016 del 27.04.2016. 
 

Art.18 - Norme di rinvio 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia.  

Art. 19 – Pubblicazione e entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul albo online di 
Ateneo e sul sito web dell’Università di Teramo www.unite.it – Sezione Statuto e 
Regolamenti.  
2. Il Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione ed è pubblicato sul 
sito istituzionale di Università di Teramo entro il primo giorno lavorativo successivo 
all’emanazione. 
 

Art. 20 - Allegati al Regolamento 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente Regolamento: 
Allagato 1 - Facsimile del bando di concorso 
Allegato 2 - Facsimile atto di incarico di collaborazione 

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento UE n.   

2016/679 
 
 
 
 
 

F. to Il Rettore 
Dino Mastrocola 

 
 
 
 
 
 

http://www.unite.it/


                                                       Allegato 1 – FAC-SIMILE di BANDO 

 

 

IL RETTORE/IL PRESIDE 

 

VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per 

l’Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli 

studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività 

di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 

amministrative; 

 

VISTO  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. XX del XX e ratificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 

Amministrazione nelle rispettive sedute del XX e del XX; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del XX con il quale è stato definito 

il budget disponibile per la copertura delle borse di collaborazione studentesca ai 

sensi del D.Lgs. 68/2012 per l’a.a. XX/XX; 

 

VISTA la comunicazione del Responsabile dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie 

prot. N. XX del XX con la quale è stata comunicata l’entità del finanziamento per 

le predette borse di collaborazione  

 

DECRETA 

 

ART. 1 (Oggetto) 

1. E’ indetto, per l’anno accademico XX/XX un concorso per l’attribuzione di n. XX borse per 

lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai sensi dell’art. 11 del 

D.lgs. 68/2012 da destinarsi all’attività di supporto presso gli Uffici dell'Amministrazione 

centrale/della Facoltà di XX.  

2. L’importo di ciascuna borsa è fissato in € 900,00/1.200,001 esente da imposte a fronte di n. 

150/2002 ore di attività di collaborazione.  

3. Le borse di collaborazione saranno così ripartite: 

- (es.) n. XX presso la Biblioteca del Polo Umanistico-Bioscienze; 

- … 

ART. 2 (Durata e periodo di svolgimento attività) 

1. Ciascuna collaborazione comporterà un’attività di 150/200 ore complessive da ripartirsi, 

secondo le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione centrale/della Facoltà, in moduli di 

norma non inferiori a 2 ore al giorno, nell’a.a. XX/XX.  

2. Al termine dello svolgimento delle ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità 

di comunicazione alcuna. 

                                                 
1 Inserire un solo importo in base alla tipologia di borse finanziate  
2 Inserire il numero di ore corrispondenti alla tipologia di borse finanziate 



                                                       Allegato 1 – FAC-SIMILE di BANDO 

 

 

ART. 3 (Servizi richiesti) 

1. I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti: 

- (es.) Biblioteca Polo Umanistico-Bioscienze: supporto alle attività di front office e back 

office; 

- … 

ART. 4 (Organizzazione dell’attività e obblighi del borsista) 

1. Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dal Responsabile 

della Struttura presso cui l’attività viene svolta, tenendo conto degli impegni didattici dello 

studente. Il Responsabile di Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i 

borsisti per specifiche esigenze anche al di fuori dei turni prestabiliti. 

2. Lo studente vincitore della procedura di cui al presente bando è tenuto a: 

- rispettare i turni e le indicazioni del Responsabile e del personale in ruolo della 

Struttura presso cui l’attività viene svolta; 

- rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento, di cui all’Allegato 2 al 

Regolamento per le attività a tempo parziale emanato con DR XX del XX, sottoscritto 

contestualmente all’incarico di collaborazione; 

3. La non ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla 

borsa. 

ART. 5 (Corrispettivo e modalità di liquidazione) 

1. Il compenso per l’attività di collaborazione è fissato in € € 900,00/1.200,003 esente da 

imposte a fronte di n. 150/2004 ore di attività di collaborazione. 
2. L’erogazione delle borse di collaborazione è subordinata alla presentazione della 
relazione del Responsabile della struttura attestante che lo studente ha fornito la propria 
collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al 
codice di comportamento allegato al presente Regolamento e sottoscritto dallo studente con 
l’atto di incarico.  
3. L’importo complessivo del corrispettivo viene liquidato, di norma, in un’unica rata al 
termine dell’attività di collaborazione. Nel caso in cui la collaborazione si protragga per un 
periodo superiore a tre mesi, lo studente può richiedere che la borsa venga liquidata in due 
rate al raggiungimento delle 75/1005 ore di attività di collaborazione, subordinatamente alla 
presentazione della relazione del Responsabile della struttura di cui al precedente comma 
2. 
5. Nel caso in cui lo studente subentri nell’atto di incarico a seguito di scorrimento della 
graduatoria per rinuncia/decadenza/il compenso è erogato in un’unica soluzione al 
termine dell’attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate. 
6. Nel caso di risoluzione dell’atto di incarico per comprovati motivi disciplinari, il 
beneficiario non riceverà alcun emolumento. 

 

                                                 
3 Inserire un solo importo in base alla tipologia di borse finanziate 
4 Inserire il numero di ore corrispondenti alla tipologia di borse finanziate 
5 Specificare in relazione alla tipologia di borse finanziate 
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ART. 6 (Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni) 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti 

dell’Università degli Studi di Teramo/dei corsi di studio attivi presso la Facoltà di XX 

dell’Università degli Studi di Teramo per l’anno accademico XX/XX: 

 iscritti per l’anno accademico XX/XX dal II anno al I anno fuori corso dei Corsi di 

Laurea (triennale), Laurea magistrale (biennale) e Laurea magistrale a ciclo unico 

(quinquennale)/ ai corsi di XX in regola con il pagamento delle tasse alla data di 

presentazione della domanda;  

 immatricolati per l’a.a. XX/XX ai Corsi di Laurea magistrale (biennale)/ai corsi di XX 

in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda; 

 (Requisiti facoltativi: vedi art. 9 del Regolamento) 

2. Non sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando  

 gli studenti immatricolati per l’a.a. XX/XX al primo dei corsi di laurea (triennale) e di 

laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale); 

 gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo; 

 gli studenti che abbiano già vinto una borsa di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 

68/2012 nell’a.a. XX/XX 

 gli studenti in possesso in possesso di un diploma di laurea di livello uguale o 

superiore livello a quello per il quale concorrono. 

 gli studenti che siano incorsi in una causa di decadenza da una borsa di 

collaborazione nell-anno accademico in corso o in anni accademici precedenti, 

 gli studenti rinunciatari, trasferiti o che abbiano conseguito il titolo finale nell’anno 

accademico di riferimento della presente procedura selettiva; 

 gli studenti che abbiano sospeso o interrotto gli studi nell’anno accademico di 

riferimento della presente procedura selettiva. 

 

ART. 7 (Modalità di presentazione delle domande di ammissione alla selezione) 

(Modalità tradizionale - Amministrazione centrale) 

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno 

essere presentate secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando e dovranno 

pervenire entro le ore XX del giorno XX. 

2. La domanda di partecipazione può essere:  

 inviata con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.unite.it. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “Rif. Candidatura per n. XX borse di 

collaborazione studentesca anno accademico XX/XX”; 

 solo in casi eccezionali consegnata a mano all’Ufficio Coordinamento Servizi agli 

Studenti facendo riferimento al seguente orario di apertura: …  

In caso di consegna diretta farà fede la data indicata nella ricevuta sottoscritta dal 

personale dell’Ufficio. 

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica 

non certificata o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.  

mailto:protocollo@pec.unite.it
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4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di 

sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di 

validità. 
 

(Modalità tradizionale - Strutture periferiche) 

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Preside della Facoltà di XX, 

dovranno essere presentate secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando e 

dovranno pervenire entro le ore XX del giorno XX. 

2. La domanda di partecipazione può essere:  

 inviata con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo pec della Facoltà. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: “Rif. Candidatura per n. XX borse di 

collaborazione studentesca anno accademico XX/XX Facoltà di XX”; 

 solo in casi eccezionali consegnata a mano presso l’Ufficio/Servizio della Facoltà di 

XX  

In caso di consegna diretta farà fede la data indicata nella ricevuta sottoscritta dal 

personale della Facoltà  

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate da indirizzi di posta elettronica 

non certificata o presentate con modalità diverse da quelle previste al comma precedente.  

4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle prive di 

sottoscrizione e quelle non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di 

validità. 
 

(Modalità telematica Amministrazione centrale e Strutture periferiche6) 

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore/al Preside 

della Facoltà di XX7, dovranno essere presentate obbligatoriamente per via telematica 

utilizzando il format disponibile al seguente sito web (link) entro le ore XX del giorno XX 

(potranno essere inserite informazioni più dettagliate relativamente alla compilazione della domanda 

online ed all’invio della stesse come ad es. 

 Il concorso richiede la modalità di presentazione on-line. Lo studente, dopo aver compilato la 

domanda dovrà necessariamente inviarla direttamente on-line, in totale autonomia. L’invio 

della domanda da parte dello studente corrisponde alla convalida della stessa. Lo studente 

che compila e salva la domanda ma non effettua l’invio non viene inserito nella graduatoria 

di merito.  

 Il concorso richiede la convalida a sportello. Lo studente, dopo aver compilato la domanda, 

dovrà necessariamente presentarsi presso gli uffici della Struttura (indicare quali/dove) per 

la convalida della stessa, nei seguenti giorni e orari… ) 

3. Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità diverse da quelle 

previste al comma precedente.  

                                                 
6 Attualmente non disponibile 
7 Inserire una sola voce 
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4. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.  

5. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza, quelle incomplete e quelle 

non accompagnate da copia di un documento di identità in corso di validità). 

6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni: 

Tutti i candidati: 

 Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e.mail; 

 Anno di corso, Facoltà, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è 

iscritto/immatricolato 

 Fascia di reddito e ISEE. 

Solo per immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) 

 Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui 

il titolo è stato conseguito; 

 Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale 

riportata. 

Solo per iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso ai corsi di laurea 

(triennale) laurea magistrale (biennale) e laurea magistrale a ciclo unico 

(quinquennale); 

 Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla  

 

data di presentazione della domanda di ammissione alla selezione;  

 Media ponderata/aritmetica o altri requisiti richiesti ai sensi dell’art. 9 del regolamento 

7. Le informazioni fornite saranno confrontate con i dati registrati nell’applicativo ESSE3 e, 

in caso di difformità, faranno fede i dati presenti nel predetto database (si suggerisce pertanto 

agli studenti di verificare la correttezza delle informazioni riportate nel proprio profilo online prima 

delle presentazione della domanda)   

8. Il candidato dovrà altresì dichiarare 

 di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. XX/XX o di 

essere risultato vincitore  di borsa di collaborazione per l'a.a. XX/XX  e di avere 

rinunciato alla stessa con indicazione della data di formalizzazione della stessa; 

 di non essere incorso in una causa di decadenza da una borsa di collaborazione ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012. 

 

ART. 8 (Commissione giudicatrice) solo se nominata 

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all’art.1 del presente bando di concorso avviene 

sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata da XX e 

composta da sei membri, di cui tre membri supplenti. 

 

ART. 9 Criteri di selezione e di formazione delle graduatorie di merito 

1. La struttura competente/la Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo, nel 

formulare le graduatorie seleziona, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti  
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che siano in possesso dei requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di 

incompatibilità indicate nel presente bando di concorso. 

2. Le graduatorie di merito sono formate secondo i seguenti criteri: 

a) merito negli studi; 

b) a parità di merito negli studi sarà la preferenza verrà accordata allo studente che ha 

il reddito equivalente ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario più 

basso.  

c) in caso di ulteriore parità, verrà preferito lo studente anagraficamente più giovane. 

3. All’esito della procedura selettiva saranno formate due graduatorie distinte di cui una 

riferita ai soli immatricolati ai corsi di laurea magistrale (biennale) ed una relativa agli 

studenti iscritti ad anni successivi a tutti i corsi di studio. 

4. Il merito negli studi di cui al punto 1) del precedente comma sarà valutati in base ai 

seguenti criteri: 

- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale (biennali):  

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

conseguire il titolo accademico;  
 

- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei corsi di Laurea Triennale, Laurea 

Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico:  

il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all’a.a. 

XX/XX, 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.  

5. Per la valutazione dei requisiti di partecipazione, di merito e di reddito dei candidati si 

farà riferimento esclusivamente ai dati presenti nel gestionale ESSE3. 

6. Ove non fosse possibile assegnare le borse per mancanza di candidati idonei o per 

esaurimento delle graduatorie degli immatricolati o degli iscritti ad anni successivi, si 

procederà secondo i seguenti criteri:  

 In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli immatricolati ai corsi di Laurea 

magistrale (biennale) si farà riferimento alla graduatoria relativa agli iscritti ad anni 

successivi a tutti i Corsi di Laurea;  

 In caso di esaurimento della graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi a tutti 

i Corsi di Laurea si farà riferimento alla graduatoria relativa agli immatricolati ai 

corsi di Laurea magistrale. 
 

ART. 10 (Approvazione, pubblicazione e scorrimento delle graduatorie) 

1. La nomina degli studenti vincitori sarà disposta con Decreto Rettorale, in base alle 

graduatorie di merito predisposte sulla base dei criteri di cui al precedente art. 11, 

pubblicato all’albo online di Ateneo e sul sito www.unite.it.   

2. Agli studenti vincitori sarà data comunicazione dell’esito della presente procedura 

selettiva esclusivamente con provvedimento pubblicato sul sito di Ateneo www.unite.it –  

http://www.unite.it/
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sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto non sarà data alcuna 

ulteriore comunicazione scritta ai vincitori. 

3. I successivi scorrimenti delle graduatorie, dovuti a rinuncia allo svolgimento della 

collaborazione, decadenza dal beneficio, perdita dallo status di studente per conseguimento 

del titolo finale, trasferimento e rinuncia agli studi o sopraggiunta incompatibilità, saranno 

disposti dall’Area didattica e servizi agli studenti/dalla Facoltà e pubblicati sul sito di 

Ateneo www.unite.it – sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche e pertanto 

non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori per scorrimento. 

4. Gli scorrimenti di graduatoria saranno disposti in base ai seguenti criteri: 

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto prima dell’inizio della collaborazione da parte 

dello studente rinunciatario/decaduto/trasferito o qualora questi non abbia svolto almeno 

25 ore di attività di collaborazione, la borsa sarà messa interamente a disposizione del primo 

concorrente idoneo, secondo l’ordine della graduatoria; 

- nel caso in cui lo scorrimento sia disposto dopo che lo studente abbia svolto almeno 25 ore 

di attività di collaborazione, sarà attribuita allo studente vincitore per scorrimento la parte 

restante di borsa, fatto salvo il caso in cui il numero di ore di attività da svolgere sia inferiore 

a 25 ore. 

- nel caso in cui la rinuncia/decadenza/trasferimento dello studente vincitore intervenga in 

data successiva al XX non si darà luogo ad ulteriori scorrimenti delle graduatorie. 

 

ART. 11 (Accettazione della borsa, assegnazione e atto di incarico) 

(per bandi di selezione di diversi profili) 

1. A seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale/Decreto del Preside8 di approvazione 

delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti 

vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione 

Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato 

all’assegnazione ad una delle attività di supporto previste dal precedente art. 1.  

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.  

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati, è considerata esplicita rinuncia alla 

borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa. 

2. L’assegnazione dei vincitori sarà effettuata, tenuto conto dell’ordine della graduatoria, in 

base alle scelte manifestate dagli stessi compatibilmente con le esigenze di tipo 

organizzativo delle strutture a cui saranno destinati. 

3. All’esito dell’assegnazione gli studenti dovranno sottoscrivere un atto di incarico, 

predisposto secondo il format di cui all’allegato 2 al Regolamento di Ateneo per le attività a 

tempo parziale degli studenti. 

4. L’atto di incarico di cui al precedente comma 3 costituisce altresì atto di impegno al 

rispetto dei doveri descritti all’art. 4 del presente bando ed dal codice di comportamento di 

cui al successivo art. 15 

                                                 
8 Inserire una sola voce 
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(per bandi di selezione di un unico profilo) 

1. A seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale/Decreto del Preside9 di approvazione 

delle graduatorie di merito e della pubblicazione delle stesse sul sito di Ateneo, gli studenti 

vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione 

Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per sottoscrivere l’atto di incarico per lo 

svolgimento dell’attività di supporto prevista dal precedente art. 1.  

Non sarà data alcuna ulteriore comunicazione scritta ai vincitori.  

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla 

borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa. 

2. L’atto di incarico di cui al precedente comma costituisce altresì atto di impegno al rispetto 

dei doveri descritti all’art. 4 del presente bando ed dal codice di comportamento di cui al 

successivo art. 15 

 

Art. 12 (Codice di comportamento per le attività part-time degli studenti) 

1. Contestualmente alla stipula dell’atto di incarico lo studente sottoscrive il codice di 

comportamento di cui all’allegato XX al presente bando. La mancata sottoscrizione e la non 

ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di 

collaborazione.  

2. La decadenza per mancato rispetto del Codice di Comportamento comporta la perdita 

del diritto alla remunerazione delle ore di attività eventualmente già svolte. 

 

Art. 13 (Corso sulla sicurezza) 

1. Gli studenti vincitori della selezione di cui al presente bando dovranno frequentare un 
corso sulla sicurezza della durata minima di 4 ore che sarà erogato in maniera frontale 
secondo il calendario pubblicato alla pagina (link)/ in modalità online disponibile alla 
pagina (link). 
2. Sono esentati dalla frequenza del corso sulla sicurezza gli studenti che, durante il percorso 
scolastico o universitario, abbiano già ricevuto una adeguata e documentata formazione in 
materia. 

 

Art. 14 (Rinuncia e decadenza) 

1. La rinuncia allo svolgimento della collaborazione deve essere comunicata per iscritto, con 

un preavviso di almeno 15 giorni, al Responsabile della struttura di 

assegnazione/svolgimento10 della collaborazione, inviando una mail all'indirizzo 

XX@unite.it  

2. Lo studente, in caso di rinuncia allo svolgimento della collaborazione, ha diritto al 
pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25.  

3. Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dall’incarico di collaborazione 

nei seguenti casi: 

                                                 
9 Inserire una sola voce 
10 Inserire una sola voce 

mailto:XXX@unite.it
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a) perdita dello status di studente dell’Università degli Studi di Teramo per 

conseguimento del titolo finale, rinuncia agli studi o trasferimento presso altro Ateneo 

o altra Istituzione equiparata all’Università; 

b) presentazione di un’autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici 

dell’Università; 

c) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status 

di studente; 

d) mancato rispetto del codice di comportamento e dei doveri previsti dall’atto di 

impegno; 

4. Nell’ipotesi prevista dalla lettera a) del precedente comma 3, lo studente ha diritto al 

pagamento delle ore lavorate, se effettuate in numero pari o superiore a 25, mentre nei casi 

previsti dalle successive lettere b), c) ed e), lo studente non ha diritto ad alcun compenso. 

 

ART. 15 Coperture Assicurative  

1. L’Università provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni degli studenti 

vincitori.  

ART. 16 Pubblicazione del bando 

1. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on line dell’Università degli Studi di Teramo, 

e sul Sito web dell’Ateneo nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche.  

 

ART. 17 Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato 

XX al presente bando (= allegato 3 al Regolamento [ndr]) 

2. Qualora il consenso al trattamento dei dati personali, richiesto al candidato nella 

domanda di partecipazione, non fosse prestato in maniera chiara, univoca ed esplicita, si 

procederà all’esclusione dello stesso dalla procedura di selezione.  

 

ART. 18 Responsabile del Procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al 

presente bando è XX, XX@unite.it  – tel. 0861/XX - Area Didattica e Servizi agli 

Studenti/Facoltà di XX – Via R. Balzarini, 1 Campus Aurelio Saliceti, Coste S. Agostino, 

64100 Teramo/indirizzo Facoltà.  

 

ART. 19 Norme Finali 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle norme di cui al 

D.lgs. n. 68/2012 e al Regolamento di Ateneo sulle attività a tempo parziale degli studenti ai 

sensi dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012. 

 

      

    Il Rettore/Il Preside 

mailto:XXX@unite.it


                                                                      Allegato 2 – Atto di Incarico 

ATTO DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE 

DEGLI STUDENTI AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.LGS. 29 MARZO 2012 N. 68 
 

Con il presente atto si affida alla studentessa/allo studente  

Cognome ________________________________________ Nome _________________________________________  

 nat___ a _______________________________________ (prov. ________), il ____________________ e residente a  

_________________________________ (prov. ________) al seguente indirizzo: _____________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

telefono ___________________________ , e.mail ______________________________________________________ 

vincitrice/vincitore delle selezione di cui al bando emanato con DR n. _________ del______________________ 

(graduatoria approvata con DR n. _____ del__________ ) l’incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi 

dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, presso l’Università degli Studi di Teramo “La 

Sapienza”. Oggetto della prestazione è: attività di collaborazione e supporto presso 

________________________________________________________________________________________________ 

per un impegno di 150/200 ore di attività da svolgersi entro ____________________________________ 

Per la suddetta collaborazione è riconosciuto l’importo complessivo di euro 1.200,00/900,00 esente 

dall’imposta sui redditi delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.  

Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero pari o 

superiore a 25.  

Lo studente sottoscrittore del presente atto che volesse rinunciare è tenuto a comunicarlo con un preavviso di 

almeno 15 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine 

predetto.  

Lo studente, in caso di conseguimento del titolo finale (laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a c.u.), 

decade dal diritto alla prosecuzione della collaborazione e ha diritto al pagamento delle ore lavorate se 

effettuate in numero pari o superiore a 25. 

Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né 

dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi.  

Inoltre, il firmatario del presente atto è tenuto al pieno rispetto del codice comportamentale che sottoscrive in 

calce al presente.  

In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute 

nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile. 

Per accettazione: 

Teramo, _______________________      Firma dello studente  

_________________ 

CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a: 

 adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta; 

 attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle 

attività di collaborazione; 

 attenersi al calendario delle attività di collaborazione; 

 

 rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell’Università, preservandone la funzionalità ed il decoro; 

 rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull’erogazione del 

servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell’attività a tempo parziale, la verifica della presenza in 



                                                                      Allegato 2 – Atto di Incarico 
servizio, la gestione delle assenze; 

 rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20; 

 rispettare quanto previsto nel presente Codice di Comportamento e, per le parti applicabili, nel 

Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Teramo emanato con DR n. 

43 del 31 gennaio 2014 e nel Codice Etico dell’Università degli studi di Teramo emanato con DR n. 

157 del 10 maggio 2017. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice, accertati 

dai competenti uffici, si ha la risoluzione del rapporto; 

 leggere attentamente l’Informativa generale Sicurezza disponibile alla pagina web del sito di Ateneo 

www.unite.it  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale 

dell’Università e dei altri studenti; 

 verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente. 

  

E’ fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni 

trattate nell’ambito delle attività oggetto della collaborazione. 

 

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari 

previste dalla normativa vigente nell’ambito dell’attività di collaborazione. 

 

Si allega documento di identità. 

 

Per accettazione: 
 

Teramo, _____________________________ Firma dello studente ________________________________________ 

 

Firmato 

Il Responsabile dell’ADSS/Il Preside 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Richiesta di consenso al trattamento di tutti i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione di cui 

al D.R. n. 209/2019 in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del bando “Trattamento dei dati personali”.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della collaborazione pena l’esclusione dal 

beneficio.  

 PRESTO IL CONSENSO     NON PRESTO IL CONSENSO 

 

Luogo _____________ Data ______________  

Firma ________________________________ 
D. Lgs. 81/2008 - Art. 20 - Art. 20. Obblighi dei lavoratori 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli 
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché 
qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria 
o di altri lavoratori; 
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 

esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

http://www.unite.it/
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Università 

degli Studi di Teramo. 

 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo, via R. Balzarini, 1, – 64100 Teramo. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati (RPD)  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via e.mail all’indirizzo rpd@unite.it 

e mediante raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo – Ufficio GDPR, Via 

Balzarini 1, 64100 – Teramo. 

 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Tutti i dati di natura personale raccolti saranno trattati per l’espletamento delle attività istituzionali 

svolte dall’Ufficio Coordinamento Servizi agli Studenti relative: 

- alle prove di accesso al Corso di Laurea Magistrale a c.u. a numero programmato in Medicina 

Veterinaria ai sensi della Legge 264/199 e ss.mm.ii. e agli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti;  

- ai bandi di selezione delle collaborazioni studentesche ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 68/2012 

e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

- ai bandi per il finanziamento delle attività culturali e sociali promosse dagli studenti ai sensi 

del Regolamento di Ateneo emanato con DR n. 149 del 2.5.2017 e agli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti 

 

4. Modalità di trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e manuali per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti indicati al punto precedente ed in modo 

da garantire l’integrità, la riservatezza e la sicurezza degli stessi ad opera del personale e dei 

collaboratori dell’Università di Teramo che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in 

ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

 

5. Destinatari dei dati 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati unicamente in forza 

di disposizioni comunitarie, norme di legge o di regolamento, per il raggiungimento delle finalità 

sopra elencate al punto 3. 

In particolare potranno essere trasmessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: 

- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

del DPR 445/200 e s.m.i.; 

- Componenti delle Commissioni di valutazione; 

- Banca Intesa S.p.A. unicamente per l’esecuzione di attività strumentali all’erogazione delle 

borse di collaborazione studentesca. 

mailto:rpd@unite.it
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I dati personali potranno essere trattati anche dal Consorzio interuniversitario italiano CINECA, via 

Manganelli 3/6 – 40033 Casalecchio di Reno (BO), in qualità di responsabile esterno del trattamento. 

 

6. Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea.  

 

7. Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, all’Università di Teramo 

dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”. Tali categorie di dati potranno essere 

trattati dall’Università di Teramo solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma 

scritta. 

  

8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

L’Università di Teramo non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

9. Diritti dell’interessato 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di Interessati, possono in qualunque 

momento esercitare: 

- il diritto di accesso ai dati,  

- il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione, o la limitazione del trattamento,  

- il diritto di opporsi al trattamento,  

- il diritto alla portabilità dei dati. 

L’interessato inoltre, ai sensi dell’art.7 comma 3 del Reg. UE 679/2016, ha il diritto di revocare il 

proprio consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

10.  Esercizio dei diritti dell’interessato 

Per l’esercizio dei diritti, di cui punto 9, relativi alla presente procedura l’interessato potrà rivolgersi 

al Responsabile della protezione dei dati presso l’Università degli Studi di Teramo contattabile 

all’indirizzo e.mail rpd@unite.it oppure inviando una Raccomandata A/R all’indirizzo Università 

degli Studi di Teramo, - Ufficio GDPR - Via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo. 

 

11. Diritto di Reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 

dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie. 
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