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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
BANDO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO A STUDENTI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
TEMPO PARZIALE AD ATTIVITA' UNIVERSITARIE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL
SANNIO PERL'ANNO ACCADEMICO 2017/2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGEDEL 2
DICEMBRE 1991, N. 390 ESUCCESSIVEMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

(emanato con Decreto Rettorale del 20/12/2019, N. 1271)
(23/12/2019 - Data di scadenza 22/01/2020)

ARTICOLO 1
OGGETIO DEL BANDO

E' indetta una procedura di selezione per il conferimento a studenti iscritti ai vari corsi di studio
della Università degli Studi del Sannio di 80 incarichi di collaborazione a tempo parziale, per l'anno
accademico2017/2018, dei quali 4 incarichi di collaborazione sono riservati agli studenti portatori di
handicap, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza dei corsi di studio ai quali gli studenti
sono iscritti.

L'impegno complessivo richiesto per ogni incarico di collaborazione è pari a centocinquanta
ore.

Gli incarichi di collaborazione potranno riguardare le seguenti attività:
• supporto informativo e amministrativo alle strutture didattiche e scientifiche;
• supporto al funzionamento delle biblioteche;
• supporto ai servizi amministrativi di Aree, Settori, Unità Organizzativeed Uffici;
• attività generiche individuate, di volta in volta, sulla base di specifiche esigenze organizzative e

funzionali delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative;
• supporto ai servizi di tutorato e di assistenzaagli studenti;
• supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule informatiche;
• supporto agli studenti disabili;
• attività di accoglienza.

Gli incarichi di collaborazione non comportano in alcun modo la costituzione di rapporti di lavoro
subordinato con la Università degli Studi del Sannio.

ARTICOLO 2
REQUISITI DI AMMISSIONE

Sonoammessi alla selezione unicamente gli studenti della Università degli Studi del Sannio
regolarmente iscritti, per l'Anno Accademico2018/2019 e per l'anno di riferimento del bando
(2017/2018) risultino in possessodei seguenti requisiti:

- iscritti anche all'anno accademico 2017/2018



• iscritti. nel 2017/2018. ad anni di corso successivi al primo e non oltre il primo anno fuori
corso di un corso di Laurea. di durata triennale:

• iscritti. nel 2017/2018. ad anni di corso successivi al primo e non oltre il primo anno fuori
corso di un corso di Laurea Magistrale a ciclo unico. di durata quinquennale:

• iscritti. nel 2017/2018. al primo anno di corso o agli anni di corso successivi al primo e non
oltre il primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale. di durata biennale.

Entro il 30 aprile 2019, gli studenti devono aver acquisito, nell'anno accademico 2017/2018, i due
quinti (2/5) dei Crediti Formativi Universitari previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
Si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero della Istruzione, della Università
e della Ricerca del 22 ottobre 2004, numero 270, la u.•.quantità media di impegno complessivo di
apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in
60 (sessanta) Crediti Formativi Universitari (CFU}...".
Limitatamente agli studenti iscritti al primo anno di un corso Laurea Magistrale, il requisito di
ammissione alla selezione è costituito dal voto riportato nell'esame finale per il conseguimento di
una LaureaTriennale, che dovrà esserepari almeno a 84/110.

Il numero massimo di Crediti Formativi Universitari conseguibili per ciascun anno di corso, nonché
quello minimo da conseguire ai fini della ammissione alla selezione oggetto del presente bando
sono specificati nelle tabelle di seguito riportate:

Anno di iscrizione 2017/2018

TIPOLOGIADI CORSODI
STUDIO

Non potranno partecipare alla selezione i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Amministrazione e nel Senato Accademico di Ateneo

ARTICOLO3
RIPARTIZIONEDELLECOLLABORAZIONI

Il numero degli incarichi di collaborazione riservati alla generalità degli studenti, pari a n. 80, è
suddiviso nel modo seguente:
• Dipartimento di Diritto, Economia Management e Metodi Quantitativi n. 11

collaborazioni
• Dipartimento di Ingegneria n. 11

collaborazioni
• Dipartimento di Scienzee Tecnologie n. 11 collaborazioni
• Amministrazione Centrale n. 47

collaborazioni
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La destinazione di 4 incarichi di collaborazione, riservati agli studenti portatori di handicap,
indipendentemente dal Dipartimento di afferenza dei corsi di studio ai quali gli studenti sono
iscritti, è disposta dall'Amministrazione in un momento successivo, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali e tenendo conto della situazione di handicap dei vincitori della selezione.

ARTICOLO 4
MODALITÀ EDOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ciascuncandidato potrà presentare una sola domanda di partecipazione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica,
attraverso il Sito Web di Ateneo, all'indirizzo https://unisannio.esse3.cineca.it/, a decorrere dal
giorno successivoa quello della pubblicazione del presente Bando ed entro il termine perentorio di
giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente Bando.
La ricevuta stampata a conclusione della procedura di registrazione della domanda farà fede
dell'awenuta presentazione.

I candidati ai posti riservati agli studenti portatori di handicap dovranno. altresì. allegare alla
domanda di partecipazione apposita certificazione medica attestante il grado di invalidità
{riconosciuta pari o superiore al 66%). rilasciata dalle competenti Autorità Sanitarie.

ARTICOLO 5
CRITERI PERLA FORMULAZIONE DELLEGRADUATORIE

Per il conferimento degli incarichi si procederà, ai sensi dell'articolo 9 del "Regolamento per la
disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti", emanato con Decreto Rettorale del 7 ottobre
1998, n. 390 e modificato con Decreto Rettorale del 2 maggio 2002, n. 1147, alla formulazione di
una unica graduatoria di merito.

L'elaborazione della predetta graduatoria è effettuata sulla base dei dati che risultano
dall'archivio informatico delle carriere degli studenti.

Verranno inseriti nella graduatoria di merito soltanto gli studenti che siano in possesso dei
requisiti di ammissione, come specificati nell'articolo 2 del presente bando.

Il punteggio sarà calcolato sulla basedei seguenti criteri:

a) Studenti iscritti agli anni successivi al primo di un Corso di Laurea o di Laurea
Magistrale

Punteggio complessivo (Ptot) = P1+ P2
Il punteggio complessivo sarà determinato sommando i due punteggi, P1e P2,che hanno peso
uguale (50%)

P1= (CFUacquisiti/CFUda acquisire) x 50
P2= (w/Nw) x 50

In cui:
Nw = numero di pesi = 13
w è un peso, che varia da 1 a 13,da attribuire alla media conseguita:

w media P2
1 18 4
2 19 8
3 20 12
4 21 15
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5 22 19
6 23 23
7 24 27
8 25 31
9 26 35
10 27 38
11 28 42
12 29 46
13 30 50

b) per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale
Punteggio complessivo (Ptot) = P1+ P2
Il punteggio complessivo viene calcolato come somma di due punteggi P1e P2che hanno peso
uguale (50%)

P1= (voto_LT/110)x 50
P2= (w/6) x 50

In cui:
w è un peso, che varia da 1 a 5, da attribuire in baseal numero di anni fuori corso relativi al
percorso di laurea triennale:

n.anni w P2
fuori corso

O 6 50
1 5 42
2 4 33
3 3 25
4 2 17
5 1 8

Lagraduatoria sarà definita in ordine decrescente di merito.
Nei casi di parità di merito, si terrà conto:

- Ai sensi del D.P.C.M.del 09/04/2001 le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, agli
studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concessedalla regione per l'a.a.2017/2018;

- le collaborazioni saranno affidate, in via prioritaria, agli studenti che non hanno ancora fruito di
tali collaborazioni presso l'Università degli Studi del Sannio;

- della media ponderata dei voti riportati dagli studenti negli esami di profitto owero, nel caso di
studenti iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale, del voto di Laurea, espresso in
trentesimi;

- in caso di parità di merito, si procederà ad ulteriore ordinamento crescente rispetto al "reddito
familiare equivalente" (ISEE).A tal fine si terrà conto dell'lSEEpresentato alla Segreteria studenti
per l'iscrizione all'a.a.2017/2018;

- qualora lo stato di pari merito persista, si procederà a ulteriore ordinamento in base alla minore
età anagrafica.

Per il conferimento di 4 incarichi riservati agli studenti disabili, si procederà alla redazione
di una graduatoria speciale,formulata secondo i seguenti criteri:
- il possessodel requisito di merito previsto dall'articolo 2 del presente bando;
- il non trovarsi, nel corso della carriera universitaria, in condizione di fuori corso per r;>,iù.di due
w~ /
- il possessodel requisito dell'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, dO~'umentatQJçn\
ap~osita c tificazione medica, da allegare alla domanda di partecipazione alla selezi :ril~.I.;(;."..•.•"':.>';.:·;::'·.;';.i;'\

.;;;;.~;t"""'}" :;/)' 'J4 '--:" \',;j;~,;g,;r/ / .• '.~ :-::.~...:,\"", /
,(".. .,."

.''','- .......;_::...'/



ARTICOLO 6
GRADUATORIA DEFINITIVA

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo on line dell'Ateneo nonché sul Sito Web di Ateneo,
all'indirizzo http://www.unisannio.it.

Tali forme di pubblicità sostituiscono qualsiasi altra forma di notifica personale, pertanto
non si procederà ad inviare ulteriori comunicazioni.

In altro e separato elenco saranno riportati i nominativi degli studenti esclusi dalla predetta
graduatoria.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della predetta graduatoria, possono essere proposti
eventuali reclami, notificati all'Ufficio per le iniziative culturali, ricreative, sportive e socio
assistenziali.

Sui reclami decide, in via definitiva, il Rettore, con proprio prowedimento, entro i quindici giorni
successivialla scadenzadel termine fissato per la impugnativa.

La graduatoria definitiva sarà approvata con Decreto del Rettore ed affissa all'Albo
dell'Università, e sarà, altresì, consultabile alla PaginaWeb dell' Ufficio per le iniziative culturali,
ricreative, sportive e socio-assistenziali, all'indirizzo http://www.unisannio.it.

La pubblicazione della graduatoria ha il valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 7
STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti per l'affidamento degli incarichi di collaborazione oggetto della selezione saranno
stipulati con gli studenti utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 6 del presente bando.

Leassegnazioni nominative alle singole strutture dei titolari degli incarichi verranno disposte dal
Direttore Generale,con proprio prowedimento.

ARTICOLO 8
LIQUIDAZIONE COMPENSO

Il corrispettivo orario è determinato in € 6,20 e sarà liquidato, di norma, entro trenta giorni dalla
data di scadenza dell'incarico, su presentazione di apposita attestazione sottoscritta dal
Responsabiledella struttura alla quale è stato assegnato il titolare dell'incarico.

ARTICOLO 9
VARIAZIONE DELLO STATUS DELLO STUDENTE

Il titolare dell'incarico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio per le iniziative
culturali, ricreative, sportive e socio-assistenziali qualsiasi variazione del proprio status di studente
che dovesse intervenire dopo la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di
selezionee prima della conclusione dell'incarico.

ARTICOLO 10
MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti di collaborazione possono essere risolti con Decreto Rettorale, nei seguenti casi:
• soprawenuta inidoneità del titolare dell'incarico o impossibilità a proseguire la collaborazione;
• rinuncia agli studi o trasferimento ad altro ateneo;
• conseguimento del titolo accademico;y 5



• irrogazione di una sanzione disciplinare più grave della censura;
• notevoli inadempienze nell'espletamento dell'incarico;
• dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà mendaci o, comunque, non

veritiere;
• assenze ingiustificate superiori ad un quarto del monte orario complessivo.
In caso di risoluzione del contratto è riconosciuto allo studente il diritto al compenso,

limitatamente alla prestazione effettivamente resa.

ARTICOLO 11
TRAnAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativodel 30 giugno 2003, n. 196,e successivemodifiche ed integrazioni, la
Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati
e ad utilizzarli esclusivamente per le finalità connessealla selezione,alla stipula del contratto ed alla
gestione dell'incarico.
Il trattamento dei dati è, peraltro, obbligatorio e necessario per consentire il corretto e regolare
espletamento della procedura di selezione.
In ogni caso, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30
giugno 2003, n. 196 e successivemodifiche ed integrazioni, tra i quali il diritto di accessoai dati che
li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Università degli Studi del Sannio, titolare
del trattamento.

ARTICOLO 12
RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive
modifiche ed integrazioni, il Responsabiledel Procedimento è il dottore ElioGraziano Fiorillo.

Benevento lì,
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