UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
AREA DIDATTICA, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI
SETTORE SERVIZI ALLA DIDATTICA
UFFICIO SERVIZI GENERALI E DIRITTO ALLO STUDIO

BANDO DI CONCORSO
per l’affidamento delle collaborazioni studentesche
a.a. 2017–2018

Decreto n. 94
LA RETTRICE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Norme sul diritto agli studi
universitari” ed in particolare l’art. 11 che disciplina le attività a tempo
parziale da parte degli studenti;

VISTO

il “Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione da parte degli
studenti dell’Università degli Studi della Basilicata ad attività connesse ai
servizi resi dall’Ateneo”, emanato con D.R. n. 508 del 29 dicembre 2016;

VISTA

la delibera del 7 marzo 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione,
sulla base delle risorse disponibili, ha determinato in n. 100 le collaborazioni
studentesche da bandire nell’a.a. 2017-2018, stabilendo per ciascuna
collaborazione un monte ore pari a 135 e un corrispettivo orario di € 6,00;

VISTE

le richieste presentate dalle Strutture;

VISTO

il D.R. n. 51 del 3 marzo 2017, con il quale – su mandato conferito dal Senato
accademico nella seduta del 14 marzo 2018 – le 100 collaborazioni disponibili
sono state ripartire tra le Strutture che ne hanno fatto richiesta;

ATTESO

che occorre procedere all’emanazione del bando per l’affidamento delle
predette collaborazioni,
DECRETA

Art. 1 – Emanazione e posti disponibili
E’ emanato il bando di concorso per l’affidamento di n. 100 collaborazioni studentesche connesse
ai servizi resi dall’Ateneo, destinate a studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, da
svolgersi presso le seguenti Strutture:
Struttura

Posti disponibili

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo,
Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM)

7

Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia

3
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Dipartimento di Scienze

3

Dipartimento di Scienze Umane – Sede di Potenza

3

Dipartimento di Scienze Umane – Sede di Matera

1

Scuola di Ingegneria (SI-UniBas)

2

Biblioteca Interdipartimentale di Ateneo

45

CAOS – Sede di Potenza

8

CAOS – Sede di Matera

4

Centro Linguistico di Ateneo

5

CISIT

3

Settore Affari Istituzionali

1

Settore Affari Generali

1

Settore Affari Legali

1

Settore Servizi alla Didattica – Ufficio Segreteria
Studenti

3

Settore Servizi alla Didattica – Ufficio Post Lauream

1

Settore Relazioni Internazionali

3

Ufficio Segreteria del Rettore

3

Settore Prevenzione e Sicurezza

1

Ufficio Stipendi

1

Settore Personale

1
100

Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono essere ammessi a partecipare alla selezione per l’assegnazione delle collaborazioni gli
studenti dell’Università degli Studi della Basilicata che, per l’a.a. 2017/2018, risultino iscritti ad
uno dei seguenti corsi di studio:
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 corsi di laurea
 corsi di laurea magistrale
 corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico,
esclusi gli iscritti al primo anno di corso e i fuori corso da più di un anno.
Il requisito dell’iscrizione a uno dei sopracitati corsi di studio deve permanere sino al termine dello
svolgimento dell’attività di collaborazione, pena la decadenza dell’attività affidata.
Art. 3 – Oggetto delle collaborazioni, svolgimento e corrispettivo
Le collaborazioni studentesche sono finalizzate allo svolgimento delle seguenti attività:
a) funzionamento di biblioteche e raccolte librarie;
b) supporto nell’utilizzo di apparecchiature di laboratorio, informatiche e audiovisive;
c) servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
d) ogni altra eventuale attività purché conforme a quanto previsto dall’art. 11 del Decreto
Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
e) attività di tutorato di cui all’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
Il contenuto e le modalità di svolgimento delle collaborazioni sono disciplinate da apposito
contratto di diritto privato stipulato tra l’Università e lo studente beneficiario.
I tempi dello svolgimento di ciascuna collaborazione dovranno essere concordati con il responsabile
della Struttura di assegnazione nel rispetto sia delle esigenze di servizio della struttura stessa sia
delle esigenze di studio dello studente.
Le collaborazioni dovranno essere completate entro la fine dell’anno accademico 2017-2018 e
comunque non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.
Il corrispettivo orario è fissato in € 6,00 ed è esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul
reddito delle persone fisiche.
Il pagamento delle collaborazioni sarà effettuato in un’unica soluzione a fine attività, previo
giudizio favorevole espresso dal referente che ha seguito l’attività svolta dallo studente.
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Ogni studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.
Art. 4 – Domanda di ammissione
Le domande, redatte utilizzando il modello allegato e indirizzate “Alla Magnifica Rettrice
dell’Università degli Studi della Basilicata – Settore Servizi alla Didattica - Ufficio Servizi Generali
e Diritto allo Studio - Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, dovranno pervenire entro le ore 13:00
del 30 aprile 2018, con una delle seguenti modalità:
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spedita, in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R. o tramite Agenzie di recapito autorizzate;
consegnata a mano, in busta chiusa, presso la Segreteria del Direttore Generale dell’Università
degli Studi della Basilicata - via Nazario Sauro n. 85, Potenza, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9:00 alle ore 13:00.
La busta, in entrambi i casi, dovrà recare la dicitura “Concorso Collaborazioni studentesche a.a.
2017-2018” e l’indicazione del mittente.
Nella domanda devono essere indicate, in ordine di preferenza, n. 3 (tre) Strutture presso le
quali si intende svolgere la collaborazione.
Art. 5 – Graduatoria
Sarà redatta una graduatoria unica di Ateneo, sulla base del punteggio ottenuto dai candidati e
delle preferenze espresse dagli stessi in ordine alla Struttura dove svolgere la collaborazione.
In caso di saturazione di tutte le Strutture per le quali il candidato ha espresso preferenza e qualora
vi siano ancora posti disponibili, l’Ufficio competente inviterà lo studente a effettuare una nuova
scelta.
Il punteggio da attribuire a ciascun candidato, sulla base del merito, è dato dalla somma dei due
parametri di seguito specificati, calcolati con riferimento all’anno accademico precedente a quello
di emanazione del bando, ovvero alla data del 31 dicembre 2017:
1° parametro:
rapporto tra il numero di CFU acquisiti e il numero di CFU previsti dal piano di studio dello
studente (RC), incrementato del fattore correttivo FC, calcolato con la seguente formula:

FC 

( MM  MA)
 RC
60

dove:
MM = media più alta dei CFU acquisiti dagli studenti “in corso” iscritti a tutti i corsi di studio,
suddivisi per anno di iscrizione;
MA = media dei CFU acquisiti dagli studenti “in corso” iscritti a tutti i corsi di studio relativi
all’anno di iscrizione del candidato;
2° parametro:
media ponderata dei voti riportati e dei relativi crediti acquisiti dal candidato (RV), incrementata del
seguente fattore correttivo, calcolato con la seguente formula:

FC 

( MT  MC )
 RV
30

dove:
MT = media dei voti più alta rilevata tra tutti i corsi di studio;
MC = media dei voti del corso di studio del candidato.
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Sono escluse dal computo dei crediti le prove di conoscenza e qualsiasi altro tipo di verifica il cui
giudizio finale non sia espresso con votazione in trentesimi, nonché le prove scritte propedeutiche a
quelle orali.
I dati necessari per la redazione della graduatoria (CFU acquisiti e media) saranno estratti
dalla procedura Esse3 dall’Ufficio competente, in data successiva al 30 aprile 2018.
A parità di punteggio avranno la precedenza i candidati con condizioni di reddito più
disagiate. A tal fine, sarà preso in considerazione il valore ISEE acquisito dall’Ateneo all’atto
dell’iscrizione. In caso di ulteriore parità prevarrà il più giovane di età.
Le collaborazioni saranno assegnate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli
studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione Basilicata (A.R.D.S.U.).
Le graduatorie saranno approvate con Decreto Rettorale e saranno pubblicate all’Albo Ufficiale online dell’Ateneo http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html, nonché sul sito web dell’Università
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html.
Eventuali ricorsi dovranno essere presentati, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle
graduatorie, al Rettore, che si esprimerà in merito nei successivi dieci giorni.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, l’Ufficio competente avvierà il procedimento per la
stipula dei contratti per l’assegnazione delle collaborazioni.
La pubblicazione delle graduatorie ha valore di comunicazione ufficiale e notifica nei confronti dei
candidati selezionati; pertanto, non è previsto l’invio di alcuna comunicazione al domicilio degli
stessi.
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentarsi presso l’Ufficio Servizi
Generali e Diritto allo Studio, negli orari di sportello e nelle date indicate all’atto della
pubblicazione della graduatoria, per la stipula del contratto di diritto privato; in caso di mancata
presentazione, l’avente diritto risulterà rinunciatario e si procederà allo scorrimento della
graduatoria.
Art. 6 – Obblighi dello studente e cause di risoluzione del rapporto
Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni, secondo quanto stabilito nel contratto di
collaborazione, con diligenza, osservando l’orario di servizio dell’Ateneo e le modalità concordate
con il responsabile della struttura presso cui svolge l’attività.
L’inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta, previo contraddittorio
con l’interessato, la risoluzione del contratto.
Il contratto deve, inoltre, intendersi risolto ipso iure nel caso in cui il titolare dello stesso dovesse:
- perdere lo status di studente;
- essere sottoposto a procedimento penale;
- riportare una sanzione disciplinare più grave dell’ammonizione.
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Nell’ipotesi di risoluzione contemplata nel precedente comma 3 viene corrisposta una quota
proporzionale alla parte di collaborazione prestata.
Art. 7 – Trattamento dati personali
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, l’Università degli Studi della Basilicata informa che i dati
personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini della gestione del concorso.
La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi della sopracitata legge, espressione
di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi all’esito della selezione siano
pubblicati sul sito Internet dell’Università degli Studi della Basilicata.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
responsabile del procedimento è la Sig.ra Elvira Rita D’OTO (e-mail: elvira.doto@unibas.it; tel.
0971 205319/205317).
Art. 9 – Pubblicità
Il
presente
bando
sarà
pubblicato
nell’Albo
Ufficiale
online
dell’Ateneo
http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell’Ateneo
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html
Art. 10 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al “Regolamento per lo svolgimento di
forme di collaborazione da parte degli studenti dell’Università degli Studi della Basilicata ad attività
connesse ai servizi resi dall’Ateneo”, emanato con D.R. n. 508 del 29 dicembre 2016, e alla vigente
normativa in materia.
Potenza, 13 aprile 2018
LA RETTRICE
F.to Prof.ssa Aurelia SOLE

