
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIREZIONE DIDATIICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

BANDO PER IL CONFERIMENTO A STUDENTI DI COLLABORAZIONI A 
TEMPO PARZIALE~ ANNO 2017 

Scadenza per la presentazione delle domande: 
venerdl 18 novembre 2016ore12.00 

Art. 1 - Oggetto del bando 

E' indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti dal secondo anno di tutti i corsi di laurea 
triennale e a ciclo unico oppure iscritti dal primo anno di laurea specialistica/magistrale dcli 'Università degli Studi 
di Torino, sedi decentrate e sedi convenzionate comprese, finaHzzato all'assegnazione, nel corso dell'anno 2016, di 
collaborazioni a tempo parziale. 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo all'indiriu.o 
email borse.studenti@unito.it, indicando i quesiti ed un eventuale recapito telefonico per essere richiamati. Le 
risposte saranno evase entro i succcssiyi due giorni lavorativi. 

Art. 2 - Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti dal secondo anno di tutti i corsi di laurea 
triennale e a ciclo unico opj)ure iscritti dal primo anno di laurea specialistica/magistrale dell 'Univcrsità degli Studi 
di Torino, sedi decentrate e sedi convenzionate comprese. 

Per partecipare al bando è necessario aver conseguito i requisiti minimi necessari riportati nella sottostante 
tabella: · 

annodi 
laurea laurea specialistica o iscrizione laurea tricnnaJe laurea quinqucnnaJe laurea sessennale 

2015/16 quadriennale magistrale 

10 ESCLUSI ESCLUSI ESCLUSI ESCLUSI Laurea triennale 
20 24 crediti 24 crediti 24 crediti 24 crediti 24 crediti 
30 48 crediti 48 crediti 48 crediti 48 crediti 
40 72 crediti 72 crediti 72 crediti 
50 96 crediti 96 crediti 
60 120 crediti 

SI consJderano validi gll esami superati e registrati entro il giorno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando (il conteggio del crediti va quindi effettuato sugli esami sostenuti e registrati entro il 
giorno precedente alla data di pubblicazione del bando). 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato sia 
regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2016/17. 

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

Art. 3 - Coine candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile in forma tamnatica facendo accesso con le proprie credenziali 
alla MyUnito, {www.unito.il, cliccando su "Login''), dopo l'autenticazione occorre cliccare sul menu 
"Collaborazioni 200 h" e, successivamente, su "lscrizioqi". 
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Nella prima pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere la propria carriera attiva e 
successivamente occorrerà cliccare, nella pagina seguente, sul tasto relativo al bando (nella sezione "Bandi 
nominali non ancora sottoscritti''), si accederà cosi alla pagina del bando e si potrà cliccare su ''Sottoscrizione al 
bando" . 

Gli studenti iscritti a tempo pieno al primo anno di un Corso di Laurea Specialistica che provengono da un 
altro Ateneo dovranno inviare via e-mail all'indiriu.o bone.1tudenti@unit0Jt la media aritmetica degli~ 
della laurea triennale conseguita. 

Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di veperdi 18 
novembre 2016. 

La sgdema è eia rlteoenl pereptoria. doè pon derogabile per alcyp motivo. 
Nel caso in cui si risconb'ino difficoltà nella compilazione nella domanda on~line scrivere a 

borse.stµdenti@wtito.it 

In subordine alla presentazione della propria candidatura al bando lo studente dovrà prendere visìone dei documenti 
pubblicati sul sito, sema che lAteneo ali trasmetta ulteriori comunicazioni formalmente rileyanti. 

Art.. 4 - Collaborazioni con Comune di Torino - Prog~tto Scuola del Compiti 

Il presente bando di concorso prevede anche la possibilità di collaborare con il Comune di Torino per il Progetto 
"Scuola dei compiti". · 
L'attività consiste nel fornire supporto a studenti in difficoltà in alcune materie scolastiche frequentanti le scuole 
secondarie di primo grado (terzo anno) e secondo grado (biennio). I corsi di recupero scolastico si svolgono presso 
le scuole in orario pomeridiano. 
Per tali collaborazioni è richiesta la frequenza di un Corso di laurea specialjstica e iJ possesso della laurea triennale 
nelle materie attinenti ai corsi di reçypqo: matematica. lingue straniere. italiano. latino. fisica. chimjca: 

Art. 5 - Commissione valutatrlce e selezione delle candJdature 

La Commissione, composta da tre Funzionari amministrativi e w studenti membri del Consiglio degli 
Studenti di questo Ateneo, predisporrà una prima gracluatoria in base ai seguenti criteri di merito: 

1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti previsti per gli anni di corso 
precedenti al 2014/15 (100°/o crediti conseguiti• 40 punti; 40'/o crediti conseguiti= O punti. Ogni punto 
percentuale b8 valore 0,66); 

2) media dei voti (30 e lode = 31) (30/30 = 30 punti; 18/30 = O punti Ogni punto di media ba valore 2,S); . 
3) numero di anni dalla prima'iscrizione (risulta premiante il minor numero di anni).(studente in coaio 30 

punti - Fuori corso per la prima volta 2S punti - Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso 
per la terza volta 15 punti- Fuori corso per la quarta volta 10 punti-Fuori corso per la quinta volta S 
punti - Fuori corso per la sesta volta cd oltre O punti). 

Verranno presi in considerazione tutti gli esami regolarmente registrati (anche quelli delle carriere 
concluse, nel caso di candidati iscritti al primo anno a tempo pieno di un Corso di Laurea Specialistica) entro il 
giorno antecedente alla data di pubblicazione del bando e quelli autocertificati con l'apposita procedura della 
domanda online (facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUn.ito, cliccando sul menu "Collaborazioni 
200h" e, successivamente, su "Esami da autocertificare"). 
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A parità di posizione in graduatoria prevarranno le condizioni di reddito meno agiate, che gli studenti 
interessati dovranno provare producendo il modello Iscc entro 1 O giorni lavorativi d4lla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria. In caso di mancato invio della documentazione, lo studente sarà automaticamente 
collocato nella posizione immediatamente successiva a quella di parità. 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità ed in caso di eventuale accoglimento 
di ricorsi, la graduatoria sarà resa definitiva. 

La graduatoria cosi stilata e approvata avrà validità per l'intero anno 2017, salvo eventuali proroghe, e sarà 
pubblicata sul sito Web dell'Ateneo all'indirizzo http://www.unito.it alla voce "servizi", "oltre lo studio", 
"collaborazioni a tempo parziale". 

Le collaborazioni dovranno iniziare a partire dall'inizio dell'anno 2017 e potranno terminare anche 
successivamente. 

Art. 6 - Gestione delle chiamate 

Le chiamate vcmmno effettuate {telefonicamen~ e/o tramite e-mail) dalle Strutture richiedenti le 
collaborazioni degli studenti anche tenendo conto delle competenze acquisite dagli stessi in relazione ai servizi che 
le singole strutture dovranno rendere. 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati ad iniziare l'attività previo affidamento 
formale della collaborazione e corrispondente accettazione da parte degli stessi. 

Art. 7 - Durata della collabonzlone e retribuzione 

Le prestazioni collaborative non possono superare il limite di 200 ore nel corso dell'anno di riferimento e 
l'importo conispondente è fissato in euro 9,00 orari. 
Tale importo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sarà erogato agli interessati in due rate, una a 
metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull'assolvimento della stessa da parte dcl/i 
responsabile/i della/e Struttura/e presso cui lo studente ha svolto l'attività. 
Le prestazioni collaborative a numero ridotto di ore saranno liquidate secondo le modalità stabilite dalla struttura 
che ba bandito le collaborazioni. 
Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota dcl conispettivo 
spettante. 

Art. 8 - Risoluzione deUa collabonzlone 

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, non iscrizione all'anno accademico per cui 
si è presentata domanda di collaborazione part-time, trasferimento ad altro Ateneo}. 

Art. 9-Tipologia della collabonzl!)De 

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 incompatibil~ con contemporanee titolarità di rapporti 
lavoratiVi di qualsiasi natura con 1 'Ateneo. 
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Art. 10 - Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaboraz.ione contro 
gli infortuni e responsabilità civile. 

lnteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo http://www.unito.it alla voce "servizi", "oltre lo 
studio", "collaborazioni a tempo parziale". 

Art. 11 - Riconl 

Eventuali ricorsi dovranno essere inviati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
"Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - Vicolo Benevello, 3/ A - 1O124 Torino", e pervenire entro 1 O giorni 

lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria sul Portale all'indirizzo http;//www.unitQ.it alla 
voce "servizi", "oltre lo studio", "collaborazioni a tempo parziale". 

Farà fede la data ·del timbro postale. 

A seguito di eventuali ricorsi accolti dalla Commissione, si procederà alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva allo stesso indirizzo del Portale. 

Il Direttore 
idattica e s= agli _studcn~ 

imo~~ 

Data di pubblicazione: 2 1 O T T 
1 

2U 16 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LOS. 196/2003 

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL~ · 

L'Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisti 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 al seguente link: 
http://www.uni!Q.it/regolamenti procedimenti.htm). 

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso 
di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, 
/'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, mail, etc.) conferiti e acquisiti e i dati 
connessi alla camera universitaria, richiesti ai fini dell'ammissione al presente bando e comunque prodotti 
dall'Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale autoriu.ato 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 cd i relativi adempimenti. 

In particolare si evidenzia quanto segue: 
1. Il conferimento di tali 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 di mobilità 
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 deU•art. 4 del codice in materia di protezione dei dati personali: "i 
dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinnoni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindaca/e, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". 

3. Al fine di fornire un ulteriore servizio per il candidato, nel rispetto della trasparenza amministrativa e della 
normativa in materia di protezione dci dati personali, sarà possibile la pubblicazione delle graduatorie nelle 
pagine del sito www.unito.it, preferibilmente attraverso un numero identificativo. Si avverte che tale 
pubblicazione non ha valore legale ma solo di pubblicità notizia. 

4. 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. 

5. I dati resi anonimi potranno essere utiliu.ati, anche in forma aggregata, al fine c;lcll'elaborazione di rapporti 
statistici. 

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. 19612003, scrivendo a: 

Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Vicolo Bencvello, 3/A 10124 TORINO 
e-mail: borse.studenti@unito.it - telefono: 011.6704356- fax: 011.2361031 

., ,. 
I ,. I 
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Per comodità si riporta l'art. 7 dcl codice: 

Art. 7 del D. Lgs. 19612003 (Diritto di accesso al dati penonali ed albi diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo rigliardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione informa intclligi'bile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dci dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
e) della logica applicata in caso~ trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi dcl titolare, dci responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. S, 

comma2; 
e) dci 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 dci 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; 

e) 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. 


