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Decreti Repertorio n. 8  del 08/03/2018  
Prot. n. 229 del 08/03/2018 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO 
PARZIALE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA ED AI CORSI DI 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, AFFERENTI ALLA SCUOLA  DI MEDICINA 
(POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) 

 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

ART. 1 – Oggetto del bando 

E' indetto un concorso, per titoli, riservato agli studenti iscritti ai corsi di Laurea e ai Corsi di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla Scuola di 
Medicina dell'Università degli Studi di Torino, finalizzato alla assegnazione di collaborazioni a 
tempo parziale per l’a.a. 2017/2018 per lo svolgimento, ai sensi del “Regolamento per il 
conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68 
del 29/03/2012)”, emanato con D.R. n. 7038 del 4/12/2012, delle seguenti attività: 

 
1) collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di 
spazi di studio e didattici; 
 
2) collaborazione per l’agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative; 

 
3) collaborazione per attività informatiche legate alla didattica; 

 
4) collaborazione presso laboratori scientifici; 

 
5) collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti; 
 
6) collaborazione per lo svolgimento di attività amministrative non implicanti l’assunzione di 
responsabilità amministrativa; 

 
7) collaborazione con i docenti nello svolgimento del tutorato. 
 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo 
all’indirizzo e-mail servizistudenti.dam@unito.it, indicando i quesiti ed un eventuale recapito 
telefonico per essere richiamati.  
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ART. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2017/2018, dal secondo 
anno dei Corsi di Laurea (di Biotecnologie e delle Professioni Sanitarie del Polo di  Torino e del 
Polo di Orbassano) e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia Polo di 
Torino e Polo di Orbassano, Odontoiatria e Protesi Dentaria), che abbiano ottenuto 
complessivamente almeno i due quinti dei crediti formativi universitari prescritti dal corso di studi. 

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

ANNO DI ISCRIZIONE 2017/18 LAUREA (3 ANNI) 

1° ESCLUSO 

2° 24 CFU 

3° 48 CFU 

ANNO DI ISCRIZIONE 2017/18 LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
(6 ANNI) 

1° ESCLUSO 

2° 24 CFU 

3° 48 CFU 

4° 72 CFU 

5° 96 CFU 

6° 120 CFU 

Si considerano valide le attività didattiche verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2017 
(il conteggio dei crediti va quindi effettuato sulle attività didattiche sostenute e verbalizzate 
entro tale data). 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato sia 
regolarmente iscritto ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla 
Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2017/2018.  

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

ART. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente in forma telematica facendo accesso con le 
proprie credenziali alla MyUnito  (www.unito.it, cliccando su “Login”), dopo l’autenticazione 
occorre cliccare sul menu “Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Iscrizioni”. 
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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 così alla pagina del bando e si potrà 
cliccare su “Sottoscrizione del bando”. 

Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro le ore 12,00 di lunedì 26 
MARZO 2018. 

La scadenza è da ritenersi perentoria. 

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione della domanda on-line scrivere a 
servizistudenti.dam@unito.it 

ART. 4 – Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

La Commissione di selezione è così composta: Bisaro Ilaria, Brischetto Rossella, Murtas 
Consolatrice, Paolella Salvatore, Ropolo Paola. 

La Commissione suddetta predisporrà una prima graduatoria per i Corsi di Laurea e una prima 
graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Entrambe le graduatorie saranno 
predisposte 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 2017/18 (100% crediti conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. 
Ogni punto percentuale ha valore 0,66); 
2) media ponderata dei voti (30 e lode=31) (30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di 
media ha valore 2,5); 
3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di anni), (studente 
in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 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 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 
 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle precedenti voci. 

Verranno prese in considerazione tutte le attività didattiche regolarmente verbalizzate in carriera 
entro il 30 settembre 2017 e quelle autocertificate (purché la verbalizzazione in carriera, ancorché 
non presente alla data della partecipazione alla selezione per motivi di mancata generazione o 
chiusura verbali, sia comunque riferita ad appelli verbalizzanti con data antecedente il 30 settembre 
2017) con l’apposita procedura della domanda online (facendo accesso con le proprie credenziali 
alla MyUnito, cliccando sul menu “Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Esami da 
autocertificare”). 

Le graduatorie così stilate e approvate dalla Commissione saranno pubblicate sul sito web della 
Scuola di Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it in data 6 APRILE 2018. 

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. 
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In caso di parità di merito gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a produrre 
idonea certificazione per l'individuazione del reddito entro 10 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria.  

E' ammesso ricorso al Direttore della Scuola avverso le decisioni della Commissione entro e non 
oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali. 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e alla valutazione di eventuali 
ricorsi presentati, le graduatorie saranno rese definitive. 

Le graduatorie così stilate e approvate con apposito decreto del Direttore della Scuola, avranno 
validità per l’intero anno 2018 e comunque fino ai risultati del nuovo bando, e saranno pubblicate 
sul sito web della Scuola di Medicina all’indirizzo www.medicina.unito.it entro il 20 APRILE 
2018. 

In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione, si procede per il periodo di tempo residuo alla 
chiamata degli studenti in ordine di graduatoria. 

ART. 5 – Gestione delle chiamate 

Gli studenti, utilmente collocati nelle graduatorie, saranno contattati ed invitati a presentarsi 
presso gli uffici competenti per la definizione della pratica. Gli uffici in parola saranno 
pubblicati all’interno del documento contenente le graduatorie. 

La mancata presentazione nei termini fissati comporta la decadenza dalle graduatorie di cui 
al presente bando. 

Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno chiamati ad iniziare l’attività previo 
affidamento formale della collaborazione e corrispondente accettazione da parte degli stessi. 

Le collaborazioni inizieranno a partire dal giorno successivo all’assegnazione delle stesse e 
potranno terminare anche successivamente al termine dell’anno 2018. 

ART. 6 – Durata della collaborazione e retribuzione 

Le prestazioni di collaborazione non possono superare il limite individuale di 200 ore nel corso 
dell’anno di riferimento e l'importo corrispondente è fissato in Euro 9.00 orari. Tale corrispettivo è 
esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e verrà versato agli interessati in due rate, una a 
metà prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull'assolvimento 
della collaborazione da parte del Responsabile della struttura presso cui lo studente ha svolto la 
propria attività.  

Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si procederà alla liquidazione pro quota del 
corrispettivo spettante.  
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In ottemperanza all’art. 23 comma 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, i pagamenti delle rate della 
collaborazione avverranno entro 30 giorni dall’acquisizione da parte degli uffici della 
documentazione attestante l’assolvimento della collaborazione, secondo quanto previsto dalle 
tabelle contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei termini per la conclusione dei 
medesimi. 

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, trasferimento 
ad altro Ateneo). 

ART. 8 – Tipologia della collaborazione 

La collaborazione non configura 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 regolamento sono incompatibili con altre attività di 
collaborazione a tempo parziale svolte o da svolgersi presso questa Università nello stesso periodo, 
e con contemporanee titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

ART. 9 – Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario 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”. 

ART. 10 – Ricorsi 

Eventuali ricorsi devono pervenire tassativamente entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie all’indirizzo di posta elettronica servizistudenti.dam@unito.it, avendo cura 
di indicare come oggetto “Ricorso avverso la graduatoria provvisoria – bando collaborazioni a 
tempo parziale a.a. 2017/18”. 
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ART. 11 – Informativa privacy  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Università degli Studi di Torino – Sezione Servizi Studenti Medicina (e-mail 
servizistudenti.dam@unito.it) e gli uffici che provvederanno al pagamento – per le finalità di 
gestione della selezione di cui al presente bando e saranno trattati presso una banca dati 
informatizzata, anche successivamente alla eventuale assegnazione dei contributi per le 
collaborazioni, per le finalità inerenti alla gestione dei medesimi. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 

In merito al trattamento dei dati personali l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
più sopra citato, tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università 
degli Studi di Torino, titolare del trattamento. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Scuola di Medicina. Per quanto 
non espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 

 

Torino, 8 marzo 2018                     

 

                        Il Direttore della Scuola di Medicina 
           F.to Prof. Umberto Ricardi 


