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ARTICOLO 1
Oggetto del Bando

L'Università degli Studi del Sannio seleziona studenti e studentesse disponibili a svolgere
attività di collaborazione a tempo parziale ai sensi del Regolamento per attività a tempo
parziale degli studenti emanato con D.R. n. 390 del 7 ottobre 1998 e modificato con D.R. n.
1147 del 2 maggio 2002. Il presente bando disciplina i requisiti richiesti per l'ammissione alla
selezione e per lo svolgimento dell'attività, le regole per la formazione della graduatoria, le
modalità di verifica dell'attitudine e disponibilità allo svolgimento della prestazione, la durata
massima della collaborazione, nonché il compenso orario.

ARTICOLO 2
Tipologie di collaborazione, durata massima e compenso

1) Gli ambiti di attività cui si chiede di partecipare, presentando domanda per il
presente bando, sono:

accompagnamento a lezione degli studenti con disabilità motoria, visiva e/o
uditiva presso le diverse sedi universitarie e presso ogni altra struttura in cui
vengono svolte attività didattiche. I percorsi ed i luoghi di ritrovo potranno
coinvolgere: abitazioni private degli studenti, residenze universitarie, terminai
bus, stazioni ferroviarie etc. in Benevento;
accompagnamento ai servizi ristorativi. Tali accompagnamenti verranno svolti
a piedi e/o con l'utilizzo di mezzi pubblici accessibili;
eventuale aiuto nell'espletamento di pratiche amministrative (contatti con gli
Uffici Offerta formativa e/o Strutture di Ateneo, ecc.) e in particolare per la
comunità studentesca nella familiarizzazione con l'ambiente universitario
anche supportando al recupero di informazioni di carattere didattico e/o
amministrativo per mezzo della consultazione del sito web;
eventuale supporto didattico specifico da concordare durante l'incontro di
assegnazione;
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eventuale aiuto per attività legate e necessarie alla vita quotidiana (ad es.
accompagnare a fare la spesa, o piccole incombenze, ecc.);
supporto per la partecipazione ad eventuali attività sportive, ricreative,
culturali, conviviali organizzate da Associazione Studentesche di Ateneo o dalla
Università del Sannio;
supporto alle attività di tipo amministrativo relative all'organizzazione delle
attività summenzionate e/o comunque di competenza dei servizi di Ateneo
che si occupano della disabilità.

2) Il numero degli incarichi di collaborazione riservati è pari a n. 6. Resta salva la
possibilità per l'Ateneo di ampliare sulla base delle proprie necessità e delle
disponibilità economiche, il numero di collaborazioni da attivare;

3) La durata della collaborazione è di norma pari a 150 ore. Tenuto conto delle esigenze
del servizio e considerata la disponibilità dello/a studente/ssa a svolgere le ore nel
periodo indicato al momento della chiamata, con il suo assenso, possono essere
assegnate anche attività di durata inferiore o superiore (fino a un massimo di 400
ore).

4) Il compenso orario, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi del
D.lgs n. 68 del 29 marzo 2012, è pari a ~ 8,00.

ARTICOLO 3
Requisiti

Sonoammessi alla selezioneunicamente 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 "...quantità media di impegno
complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno j_
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 Laurea Triennale, che dovrà essere pari 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:
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TIPOLOGIA DI CORSO DI STUDIO

Anno di iscrizione 2017/2018

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

ARTICOLO4
Candidature e termine di presentazione delle domande

Ciascun candidato 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.itl, a
decorrere dal giorno successivo a 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.

ARTICOLO 5
Criteri per l'assegnazione del punteggio di merito

Per il conferimento degli incarichi e per la formazione della graduatoria finale, si procederà ad
una valutazione dei meriti universitari (massimo 100 punti) ed ad una successiva valutazione
delle esperienze e delle competenze possedute (massimo 50 punti).
Verranno inseriti nella graduatoria soltanto gli studenti che siano in possesso dei requisiti di
ammissione, come specificati nell'articolo 2 del presente bando.
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, sarà assegnato un punteggio in centesimi sulla base dei
dati che risultano dall'archivio informatico delle carriere degli studenti.

A) Calcolo del punteggio di merito:

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, P1 e P2,che hanno peso
uguale (50%)

P1 = (CFUacquisitilCFU da acquisire) x 50
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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
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

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

P1 = (voto_LT/11O)x 50
P2 = (w/6) x 50

In cui:
w è un peso, che varia da 1 a 5, da attribuire in base al 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

B) Calcolo punteggio per esperienze e motivazioni
Nella domanda si dovranno indicare le seguenti informazioni che verranno anche utilizzate al
fine della attribuzione dei restanti 50 punti:

a) le eventuali precedenti esperienze svolte negli ambiti del presente bando;
b) lale motivazioneli su cui poggia la candidatura;
c) soft skills quali ad es. problem solving, capacità di lavorare per obiettivi, creatività,

spirito di iniziativa, atteggiamento orientato ai risultati, flessibilità operativa);
d) i mesi nel corso dell'anno e le sedi nei quali si è disponibili a prestare la

collaborazione;
e) le fasce orarie nelle quali si è disponibili a svolgere la collaborazione.

Lagraduatoria sarà definita in ordine decrescente di punteggio.
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Nei casi di parità, si terrà conto:
- 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'ISEE presentato alla
Segreteria studenti per l'iscrizione all'a.a. 2018/2019

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

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata sul portale dell'Ateneo al seguente percorso:
http://www.unisannio.it - "Awisi".
Gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per far pervenire all'indirizzo
email elio.fiorillo@unisannio.it eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti.

Effettuate tali verifiche, sul portale dell'Ateneo al percorso sopra indicato sarà pubblicata la
graduatoria definitiva, che avrà validità fino alla pubblicazione della graduatoria del nuovo
bando.

ARTICOLO 6
Caratteristiche del rapporto di collaborazione

1) Le prestazioni, rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti non configurano in alcun
modo un rapporto di lavoro subordinato, non comportano forme di collaborazioni inerenti
alle attività di docenza, di svolgimento degli esami e di tutorato, non danno luogo ad alcuna
valutazione nell'ambito dei pubblici concorsi e non devono comportare, alcuna assunzione
di responsabilità amministrativa.

2) lilla collaboratore/rice dovrà rispettare le necessità e i tempi deli/a studente/ssa affidatola
e mantenere la necessaria riservatezza e correttezza con riferimento a fatti e stati personali
di cui si venga a conoscenza in ragione della collaborazione.

3) I contatti awerranno o tramite i recapiti telefonici indicati nel modello di domanda.
Qualora risultasse irreperibile, l'Ufficio scorrerà la graduatoria e lo o la studente potrà
essere contattato successivamente nel caso in cui si rendesse disponibile un nuova attività.

4) Qualora, dopo un limitato periodo di prova all'inizio dell'attività, le competenze
autocertificate nella domanda di partecipazione non risultassero rispondenti a quanto
dichiarato, la collaborazione sarà interrotta e si prowederà alla chiamata di altro
candidatola idoneo/a. In questo caso il/la primo/a studente/ssa sarà escluso/a dalla
graduatoria. Le ore eventualmente svolte saranno comunque liquidate.

5) Le presenze dei e delle collaboratori/rici devono essere articolate in modo da assicurare la
compatibilità dell'attività a tempo parziale con i doveri didattici, i quali devono conservare il
loro carattere di priorità e di prevalenza.

6) Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione alla conclusione della collaborazione,
previo invio della documentazione di fine attività da presentarsi all'Ufficio per le Iniziative
Culturali, ricreative, sportive e socio-assistenziali.

7) E' fatto divieto ai/Ile collaboratori/rici di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o
privato i dati e le informazioni trattati nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione.

8) L'incarico di collaborazione verrà risolto dall'Università unilateralmente nei seguenti casi:
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a. completamento del corso di studio, qualunque ne sia il motivo (conseguimento
del titolo, trasferimento presso altro ateneo, rinuncia agli studi);

b. rinuncia alla collaborazione debitamente motivata da parte dello e della
studente, per impedimento soprawenuto;

c. mancata rispondenza a quanto dichiarato in fase di candidatura in termini di
disponibilità garantita;

d. qualsiasi causa, debitamente motivata, che renda lo e la studente non idoneo/a
al proseguimento della collaborazione.

9) In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto sarà corrisposto il compenso in ragione
della a collaborazione effettivamente prestata e comunque previo invio della
documentazione di cui al comma 6) del presente articolo.

ARTICOLO7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che
l'Università degli Studi del Sannio con sede in Piazza Guerrazzi n01 - 82100 Benevento, , in
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto o verbalmente
e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).
L'Università degli Studi del Sannio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.

ARTICOLO 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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

Benevento lì,

\.
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