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ART. 1 - Descrizione e finalità del progetto 

Nell’ambito delle iniziative finalizzate al “Potenziamento dell’offerta formativa relativa a corsi 
internazionali” sviluppate nel quadro della Programmazione Triennale del sistema universitario 2016-
2018, l’Università degli Studi di Torino istituisce un sistema di accoglienza ed assistenza rivolto agli 
studenti internazionali che si iscrivono ad un Corso di Studio o che svolgono un periodo di mobilità 
presso l’Ateneo. Tale attività, denominata “Progetto Buddy – Do you need suppor-TO?”, intende 
avvalersi di studenti già regolarmente iscritti e con adeguate competenze linguistiche, che affianchino 
i colleghi stranieri in una logica di tutor peer-to-peer.  

L’attività di supporto del progetto Buddy ha la finalità di agevolare lo/a studente/essa internazionale 
(che si iscrive regolarmente per l’intero ciclo di studi, cosiddetto degree-seeking o che svolge un 
periodo di mobilità, cosiddetto exchange incoming) nello svolgere le pratiche amministrative legate 
al suo arrivo e all’immatricolazione all’Università di Torino, fornendo le informazioni appropriate per 
guidarlo/a nei processi necessari al fine del corretto avvio del percorso formativo e nell’accesso 
all’offerta didattica di Unito. Il “Buddy”, come un/a compagno/a senior, fornirà supporto allo/a 
studente/essa in arrivo in modo che possa orientarsi nel nuovo contesto, dando indicazioni sia sulle 
sedi didattiche e i servizi offerti (Dipartimenti, biblioteche, aule studio, mense universitarie ecc.), sia 
sulle modalità con cui richiedere assistenza sanitaria, permesso di soggiorno e sistemazione abitativa.  

Il progetto prevede l’attivazione di 78 contratti di collaborazione a tempo parziale della durata di 50, 
100 o 200 ore (come indicato nella Tabella n. 1 sottostante) in qualità di “Buddy” impegnati direttamente 
nell’assistenza agli studenti internazionali, di cui: 
 

Tabella n.1 

Le attività dei collaboratori Buddy saranno concentrate prevalentemente nel primo semestre 
2018/2019 in particolare nei mesi di settembre e ottobre. 

I coordinatori saranno incaricati di monitorare tutte le fasi del lavoro, collaborando in modo diretto 
con gli Uffici e le strutture coinvolte nell’accoglienza degli studenti: dovranno gestire una propria 
casella di posta elettronica, si occuperanno di assegnare ad ogni Buddy un numero adeguato di 
studenti internazionali e offriranno assistenza, coordinandosi con gli uffici preposti, nel risolvere le 
questioni più complesse. 

Numero 
contratti 

Ore di 
attività Tipologia di attività  

2 200 Coordinatori studenti stranieri degree-seeking 
3 200 Coordinatori studenti exchange incoming 
2 200 Infopoint studenti exchange incoming 

10 200 Infopoint studenti stranieri degree-seeking 
3 100 Supporto studenti nell’ambito di progetti Erasmus+ Partner Countries 

18 100 CdL impartiti in lingua inglese 
10 50 Buddy per studenti stranieri degree-seeking 
30 50 Buddy studenti exchange incoming  
78   TOTALE 



 

  Pag. 3 a 9 

ART. 2 - Oggetto del bando 

Il presente bando è finalizzato all'assegnazione, nel corso dell'anno accademico 2018/19, di 78 
collaborazioni a tempo parziale allo scopo di fornire attività di accoglienza rivolte a studenti 
internazionali nell’ambito del “Progetto Buddy – Do you need suppor-TO?”. 

E’ prevista un’attività di formazione obbligatoria, a pena di esclusione dall’attività, a cura degli uffici 
di Ateneo preposti all’accoglienza degli studenti internazionali. La formazione per tutte le figure avrà 
luogo nel mese di luglio 2018. Potranno seguire ulteriori momenti di formazione mirati a partire da 
fine agosto. 

ART. 3 - Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda: 

• gli studenti regolarmente iscritti almeno al II anno di un corso di laurea triennale o magistrale 
a ciclo unico dell'Università degli Studi di Torino;  

• gli studenti regolarmente iscritti al I o II anno di una Laurea Magistrale dell'Università degli 
Studi di Torino. 

Non possono presentare domanda di candidatura gli studenti fuori corso. 

3.1 Requisiti di accesso: 

Costituiscono requisiti obbligatori di accesso al bando i seguenti criteri:  
• Padronanza della lingua inglese almeno a livello B1 
• Padronanza della lingua italiana almeno a livello B2 (nel caso di studenti internazionali). 
• Aver conseguito almeno: 

a) 6 CFU per gli iscritti al I anno di Laurea Magistrale 
b) 20 CFU per gli iscritti al II anno di una Laurea triennale, Laurea Magistrale o Laurea 

Magistrale a ciclo unico 
c) 40 CFU per gli iscritti al III anno di una Laurea triennale o di una Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico 
d) 60 CFU per gli iscritti al IV anno di una Laurea Magistrale a ciclo unico 
e) 80 CFU per gli iscritti al V anno di una Laurea Magistrale a ciclo unico 
f) 100 CFU per gli iscritti al VI anno di una Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di 

6 anni. 
Ai fini del presente bando verranno presi in considerazione tutti gli esami regolarmente registrati 
nella carriera dello/a studente/essa entro il giorno di scadenza del bando. 

 
La conoscenza della lingua inglese e italiana, autocertificata dallo/a studente/essa in fase di 
candidatura, sarà valutata in sede di colloquio. La conoscenza di livello almeno B1 di altre lingue 
straniere, il possesso di titolo estero e/o eventuali esperienze di mobilità internazionale saranno 
valutate come ulteriori requisiti preferenziali. 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario possedere lo status 
di studente. A tal proposito si ricorda che anche la formazione è considerata parte integrante della 
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collaborazione a tempo parziale. Tutte le attività previste per il primo semestre devono concludersi 
entro il 31/12/2018. 

L'Università degli Studi di Torino garantisce pari trattamento tra donne e uomini. 

ART. 4 - Come candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile e compilabile esclusivamente in forma telematica sul sito 
http://www.unito.it seguendo il percorso “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di 
lavoro”, “Per chi studia", “Collaborazioni a tempo parziale". 

Le istruzioni per la compilazione sono disponibili nella stessa pagina, alla voce “Istruzioni per la 
compilazione”. 

In fase di candidatura sarà necessario indicare la propria eventuale disponibilità a svolgere il ruolo di 
coordinatore e il relativo monte ore. 

I candidati potranno esprimere 2/3 preferenze sul luogo di svolgimento dell’attività: Torino centro, 
Campus Luigi Einaudi, Torino sud, Orbassano, Grugliasco. La scelta non sarà comunque vincolante 
all’atto dell’assegnazione della collaborazione.  

La presentazione delle candidature online dovrà essere portata a termine entro le ore 11.00 di 
mercoledì 6 giugno 2018 (ora di Roma). 

In subordine alla presentazione della propria candidatura al bando, lo/a studente/essa dovrà 
prendere visione dei documenti pubblicati sul sito, senza che l'Ateneo gli trasmetta ulteriori 
comunicazioni formalmente rilevanti. L'Ateneo non utilizzerà altre modalità di comunicazione. 

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione nella domanda on-line, si prega di scrivere a 
internationalexchange@unito.it. Al medesimo indirizzo è possibile richiedere eventuali chiarimenti 
su quanto indicato nel presente bando, indicando i quesiti e un eventuale recapito telefonico per 
essere richiamati. 

ART. 5 - Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

La Commissione sarà composta da 4 docenti di ruolo individuati dalla Vice-Rettrice per la didattica e 
per l'internazionalizzazione e rappresentativi delle 4 macro-aree scientifico-disciplinari, così come 
definite dalla Tabella B delle Aree Scientifico-Formative allegata allo Statuto dell’Università degli Studi 
di Torino, 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo di ruolo dell’Area 
Internazionalizzazione, 1 rappresentante degli studenti, esperti linguistici in numero sufficiente sulla 
base delle candidature pervenute. 

La graduatoria sarà predisposta sulla base dei seguenti criteri: 

1)  padronanza della lingua inglese (verificata tramite colloquio); 
2) motivazione e competenze relazionali; 
3) titolo estero e/o eventuali esperienze pregresse di mobilità internazionale; 

mailto:internationalexchange@unito.it
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4) conoscenza di altre lingue straniere (livello minimo B1 autocertificato in fase di candidatura). 
 
A parità di posizione in graduatoria, prevarranno le condizioni di reddito inferiore, sulla base dell’ISEE 
risultante all’Ateneo per l’a.a. 2017/2018. A parità di ISEE sarà collocato prima in graduatoria chi avrà 
un’età anagrafica inferiore. 

Il calendario dei colloqui sarà reso disponibile sul portale di Ateneo a partire dal 18 giugno. I colloqui 
si svolgeranno nel periodo compreso tra il 25 e il 29 giugno 2018. Non saranno inviate convocazioni 
individuali. 

Al termine dei colloqui, sarà pubblicata la graduatoria che sarà utilizzata per individuare i Buddy sia 
del primo che del secondo semestre 2018/2019. All’interno della graduatoria saranno indicati gli 
studenti selezionati per svolgere il ruolo di coordinatore. 

La graduatoria sarà pubblicata sul portale di Ateneo all'indirizzo http://www.unito.it alla voce 
“Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi studia", “Collaborazioni a 
tempo parziale" a partire dal 10 luglio 2018. 

La graduatoria verrà utilizzata in base alle esigenze dell’anno accademico 2018/2019, e ove non 
esaurita, anche per il 2019/2020. 

NOTA BENE: gli studenti vincitori dovranno accettare/rinunciare alla collaborazione tramite le 
modalità indicate al momento della pubblicazione della graduatoria ed entro 8 giorni dalla stessa. 

ART. 6 - Durata delle collaborazioni e retribuzione 

Sono previste due tipologie di collaborazione: 

1. Collaborazione per attività di Buddy, retribuita a euro 9,00/ora, con la seguente modulazione: 
a.  50 ore per l’attività di Buddy (da svolgersi nel I o nel II semestre 2018/2019) rivolta 

agli studenti incoming o agli studenti degree seeking; 
b. 100 ore per l’attività di Buddy dedicati ai progetti Erasmus+ Partner Countries e ai corsi 

di laurea in lingua inglese (da svolgersi nel I e nel II semestre 2018/2019); 
c. 200 ore per supporto alle attività dell’Infopoint e dello Sportello Studenti 

Internazionali (da svolgersi nei mesi di settembre e ottobre 2018); 
2. Collaborazione di 200 ore per l’attività di coordinatore Buddy, retribuita a euro 13,00/ora (da 

svolgersi nel I e II secondo semestre 2018) 

Le collaborazioni a tempo parziale dovranno svolgersi nell’arco di 8-12 mesi a partire dalla data di 
presa servizio (salvo quanto indicato per il primo semestre art.3). L’articolazione dell’attività e la 
distribuzione delle ore previste per ciascuna collaborazione sarà determinata dalla Sezione Mobilità 
e Didattica internazionale, nel rispetto delle finalità indicate dall’art. 1. 

Le collaborazioni avvengono nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevedono un corrispettivo 
di 9,00 euro/13,00 euro orari e non possono superare complessivamente per singolo/a studente/essa 
il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro annui. 



 

  Pag. 6 a 9 

Le collaborazioni che prevedono un monte ore inferiore o uguale a 100 ore saranno retribuite al 
termine dell’attività. In caso di collaborazioni per un monte ore superiore a 100 ore, il compenso sarà 
erogato in due rate, una a metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta. 

Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sarà erogato agli interessati 
previa approvazione della documentazione attestante l’attività svolta redatta dallo/a studente/essa 
stesso/a. Qualora lo/a studente/essa sia impossibilitato a completare il monte ore previsto a seguito 
di un giustificato motivo, si provvederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante. 

ART. 7 - Risoluzione della collaborazione 

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o per violazione degli 
obblighi di riservatezza. La collaborazione è inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la 
qualità di studente (rinuncia agli studi, chiusura carriera scolastica mediante sostenimento tesi di 
laurea, mancata iscrizione all'anno accademico per cui si è presentata domanda di collaborazione 
part-time, trasferimento ad altro Ateneo). 

ART. 8 -Tipologia della collaborazione 

La collaborazione non risulta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. Le collaborazioni di cui al presente bando sono 
incompatibili con contemporanee titolarità di rapporti lavorativi di qualsiasi natura con l'Ateneo.  

ART. 9 -Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello/a studente/essa assegnatario/a della 
collaborazione contro gli infortuni e responsabilità civile. Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo http://www.unito.it alla voce “Università e lavoro”, “Opportunità ed esperienze di 
lavoro”, “Per chi studia", “Collaborazioni a tempo parziale". 

Ai fini assicurativi e prima dell’inizio della collaborazione, lo/a studente/essa dovrà sottoscrivere una 
lettera di accettazione dell’incarico, in cui dichiara di essere a conoscenza che l’attività riconducibile 
alla prestazione collaborativa può consistere anche nello svolgimento di attività tecnico-pratiche 
presso banche, uffici postali o altri uffici di enti terzi con i quali l’Università intrattiene rapporti. 

ART. 10 – Normativa di riferimento 

Il presente bando è pubblicato in conformità al Regolamento per il conferimento di collaborazioni a 
tempo parziale agli studenti, emanato con Decreto Rettorale 7038 del 04/12/2012. 
 
Il bando è disponibile sul portale al seguente percorso: http://www.unito.it - “Università e lavoro”, 
“Opportunità ed esperienze di lavoro”, “Per chi studia", “Collaborazioni a tempo parziale” ed è inoltre 
pubblicato all’Albo online di Ateneo. 

http://www.unito.it/
http://www.unito.it/
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In materia di trattamento di dati personali, l’Università degli Studi di Torino, in conformità al D.Lgs. 
196/2003, ha emanato con Decreto Rettorale n. 143 del 24/02/2006 il regolamento di attuazione del 
codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
 
 
Torino, 15/05/2018 
 
 

      F.to  La Direttrice                 F.to  Il Direttore 
       Direzione Attività Istituzionali        Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Programmazione, Qualità e Valutazione              Massimo Bruno 

    Maria Schiavone 
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ALLEGATO I  
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 “CODICE 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati per il presente bando, 
acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, 
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 
dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in 
materia di protezione dei dati personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in 
materia di dati sensibili e giudiziari (reperibili sul portale www.unito.it, “Ateneo”, “Statuto e 
Regolamenti”, “Regolamenti: procedimenti”).  

Ai sensi dell’art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per “trattamento” qualunque operazione 
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la 
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una 
banca dati.  

I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, e-mail, etc.) conferiti e acquisiti 
e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando e 
comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 
autorizzato incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed 
informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali dell’Ateneo, in particolare per ciò che concerne la corretta attuazione della gestione 
amministrativa/contabile dei candidati al presente bando ed i relativi adempimenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 

1. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non 
ammissione al predetto bando ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 

2. Sono possibili trattamenti di dati sensibili per finalità istituzionali di didattica e ricerca e sulla 
base del regolamento di Ateneo in materia di dati sensibili e giudiziari. Per dati "sensibili", si 
intendono, ai sensi dell’art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali: “i dati 
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo 
stato di salute e la vita sessuale”. 

3. Il titolare dei dati è l’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile dei dati sopraccitati è il 
Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

4. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine 
dell’elaborazione di rapporti statistici. 
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In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, 
etc.) nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo 
a: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello, 3/A 10124 TORINO -e-mail: 
borse.studenti@unito.it - telefono: 011.6704356- fax: 011.2361031  

 

Per comodità si riporta l’art. 7 del codice.  

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle 
finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili 
e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente 
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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