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−             UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO 

                                                                  BORSE E PREMI DI LAUREA 

                                                    Decreto rettorale 

                                       Classificazione: V/5  

                                       N.  allegati: 0    

 

BANDO PER ATTIVITA’ RETRIBUITE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI A.A. 2016-2017 

AI SENSI DELL’ART. 11 LEGGE N.  68 del 29.03.2012 

 

      IL  RETTORE 

 
- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;  

- visto il D.Lgs 30.03.2001 n. 165 art.4, relativo alle funzioni e responsabilità degli organi di governo; 

- visto l’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 ed entrato in  vigore il 15 

giugno 2012 -  “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio”; 

- considerata l’opportunità di contribuire alla formazione e alla maturazione professionale degli studenti universitari, attraverso 

forme di provvidenze appositamente previste, nonché a rimuovere ostacoli di natura economica e sociale dello studente; 

- accertato  che tali iniziative riscuotono un notevole interesse da parte della comunità studentesca; 

- visto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2016 ha deliberato l’approvazione del Bilancio Unico di 

Ateneo di previsione annuale anno 2017, prevedendo un impegno di  spesa di  € 240.000,00= euro per le Collaborazioni studenti 

part-time 2017, che graverà sul budget economico 2017 assegnato alla Divisione orientamento e diritto allo studio- -  Codice 

Progetto  2159-2017-CG-FUNZ_004; 
- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa;    

           DECRETA 

Art. 1  

Istituzione 

1. L’Università degli Studi di Siena intende affidare, per l'anno accademico 2016/2017,  ai propri studenti attività di collaborazione  

a tempo parziale retribuita,  presso le strutture dell’Università di Siena così di seguito indicate  : 

 

- SALA ROSA  N. 10 compensi per un importo  di € 2.000,00= cadauno, per lo svolgimento per 200 ore di attività da 

svolgersi in Piazzetta Silvio Gigli – Siena e consisterà presenza presso la struttura con il compito di offrire una prima 

informazione agli utenti circa i servizi e le opportunità offerte dall’Ateneo. Tale attività sarà prestata prevalentemente nei 

giorni feriali nell’orario 9,00 – 20,00; potrà  essere richiesta la presenza (in orario 9,00 - 20,00) anche in giorni di sabato e 

domenica. In caso di eventi particolari (es. concerti, ecc..) nei giorni feriali, potrà essere richiesta la presenza dello 

studente fino alle ore 22,00.  

- SEDE DI AREZZO N. 10 compensi per un importo  di € 1.500,00= cadauno, per lo svolgimento per 150 ore di attività la 

collaborazione consiste nel supporto delle attività generali secondo le indicazioni date dai rispettivi responsabili. 

- SEDE DI SIENA  N. 132  compensi per un importo di € 1.500,00= cadauno per lo svolgimento per 150 ore di attività 

presso le strutture dell’Ateneo (per es. Amministrazione centrale, Biblioteche, URP,  Sportello International Place, 

Dipartimenti, uffici studenti e didattica, centri Linguistici, Laboratori ecc…) secondo le indicazioni date dai rispettivi 

responsabili delle sedi di assegnazione.      

 

Dalle forme di collaborazione sono escluse le attività inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami e all’assunzione di 

responsabilità amministrative.  

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei 

pubblici concorsi. 
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I COMPENSI   SONO COSI’ ULTERIORMENTE RIPARTITI:  

SALA ROSA  

N. 3  compensi Area dell’Economia, della Giurisprudenza e delle Scienze Politiche, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  

alla laurea magistrale  (durata due anni); 

N. 2 compensi Area delle Lettere, della Storia, della Filosofia e delle Arti, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  alla laurea 

magistrale  (durata due anni); 

N. 2 compensi Area delle Scienze Biomediche e Mediche, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  alla laurea magistrale  

(durata due anni); 

N. 3  compensi Area delle Scienze Sperimentali, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  alla laurea magistrale  (durata due 

anni). 

Sede di AREZZO 

N.3 compensi Area dell’Economia, della Giurisprudenza e delle Scienze Politiche, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  

alla laurea magistrale (durata due anni);   

N. 3  compensi Area delle Lettere, della Storia, della Filosofia e delle Arti, di cui 1 da destinare a studenti iscritti alla laurea 

magistrale (durata due anni);  

N. 2 compensi Area delle Scienze Biomediche e Mediche, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  alla laurea magistrale 

(durata due anni);  

N.  2  compensi Area delle Scienze Sperimentali, di cui 1 da destinare a studenti iscritti  alla laurea magistrale (durata due 

anni).     

SEDE DI SIENA  

N. 41 compensi Area dell’Economia, della Giurisprudenza e delle Scienze Politiche, di cui 12 da destinare a studenti iscritti  

alla laurea magistrale (durata due anni);    

N.29 compensi Area delle Lettere, della Storia, della Filosofia e delle Arti, di cui 9 da destinare a studenti iscritti  alla 

laurea magistrale (durata due anni);  

N. 31 compensi Area delle Scienze Biomediche e Mediche,  di cui 9 da destinare a studenti iscritti alla laurea magistrale  

(durata due anni);  

N. 31 compensi Area delle Scienze Sperimentali, di cui 9 da destinare a studenti iscritti alla laurea magistrale  (durata due 

anni).  

Art. 2 

 Programmazione  delle ore,  vigilanza e decadenza incarico 

 Lo studente è tenuto a prestare servizio, di norma, presso la struttura assegnata e nell’orario concordato con il Responsabile 

 della stessa. L’assegnazione potrà essere variata soltanto per straordinarie esigenze di servizio.  

Le prestazioni non possono superare per ciascun candidato il numero massimo delle ore assegnate, che devono essere 

ultimate entro e  non oltre il 30 APRILE 2018. 

 Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al Responsabile della struttura 

assegnataria, il quale, in caso di inadempienza dello studente, dovrà informare l’Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di 

laurea per gli opportuni provvedimenti. 

 L’assenza ingiustificata e continuativa dal rapporto di collaborazione, secondo le modalità concordate con il Responsabile 

della struttura assegnataria, potrà comportare la decadenza del rapporto stesso. 

  L’ attività di collaborazione si interrompe in caso di: 

a) per perdita della qualità di studente (per es. rinuncia agli studi, conseguimento della laurea, trasferimento ad altro 

Ateneo; 

b) per adesione a programmi  di mobilità all’estero (ERASMUS, SOCRATES, ecc.) che implichino una assenza superiore a 

due mesi durante il periodo dell’ eventuale collaborazione con l’Ateneo; 

c) per situazioni personali. 

                                               Art. 3 

Requisiti di partecipazione alla selezione e di esclusione 

Requisiti di iscrizione: 

Possono partecipare alla selezione gli studenti dell’Università degli Studi di Siena che, alla data di scadenza del presente bando,  
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risultino regolarmente iscritti a tempo pieno per l’a. a. 2016/2017: 

- ad anni successivi al primo dei corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico; 

- ai corsi di laurea specialistica/magistrale di durata biennale. 

Non possono partecipare alla selezione: 

 gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico; 

 gli studenti vincitori di borsa di studio assegnata dal DSU Siena,  per l’a. a. 2016-2017 ai sensi dell’art. 6,  comma 2, del D.Lgs n.68     

del 29.03.2012; o da altri Enti a qualsiasi titolo conferite; 

 gli studenti già in possesso di un titolo accademico di pari livello a quello per il quale risultano iscritti; 

 gli studenti che si iscrivono a corsi singoli; 

 gli studenti che si iscrivono per l’a. a. 2016/2017 a tempo parziale; 

 gli studenti che sono incorsi in provvedimenti disciplinari; 

 gli studenti iscritti oltre il primo anno di fuori corso, rispetto alla durata normale del corso (considerando gli anni di permanenza 

compresi  eventuali fuori corso intermedio  o ripetente).  

 

Requisiti di merito: 

Possono partecipare alla selezione gli studenti che abbiano conseguito entro il 31 OTTOBRE 2016 almeno un numero minimo di  

CFU (vedere tabelle sotto indicate) previsti dall’ultimo piano degli studi approvato precedentemente all’a. a. 2016/2017. A tal fine si 

fa riferimento ESCLUSIVAMENTE  a esami verbalizzati e registrati entro tale data nel sistema informatizzato dell’Università di Siena 

(ESSE3). 

Gli esami e i CFU conseguiti dagli studenti presso Università straniere nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca 

internazionale saranno conteggiati solo se convalidati e riconosciuti presso l’Università di Siena e inseriti nel sistema 

informatizzato di Ateneo ESSE3 alla data del 31 ottobre 2016. 

Al  fine  di valutare  il numero degli anni di permanenza,  viene  tenuto  conto dell’anno  di prima 

immatricolazione assoluta,  anche se avvenuta  presso  altro  Ateneo.   

per anno di prima immatricolazione assoluta si intende:  

Qualsiasi precedente iscrizione a qualunque corso di laurea, anche diverso da quello frequentato attualmente, dello 

stesso livello di studi per i quali si è iscritti nell’a.a. 2016/2017, in qualsiasi Ateneo in Italia o all’Estero, anche a seguito 

di rinuncia agli studi, trasferimento, ecc. 

 

Per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% non sarà tenuto conto degli anni effettivi di permanenza 

all’Università.  

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, 

anche se diverso da quello dell’anno precedente. 

 

TABELLA: 

Corsi di Laurea triennali: 

anno di corso Numero minimo di  CFU richiesti 

alla data del 31 ottobre 2016 

2° anno 

(prima  iscrizione a. a. 2015-216) 

                     

24 

3° anno 

(prima  iscrizione a .a. 2014-2015) 

 

48 

1° anno fuori corso  

(prima iscrizione a. a. 2013-2014)  

                     

72 
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TABELLA: 

Corsi  di laurea magistrali a ciclo unico (durata 5 anni )  

anno di corso Numero minimo di CFU  richiesti alla 

data del 31 ottobre 2016 

2° anno 

(prima  iscrizione a. a. 2015-216) 

24 

3° anno 

(prima  iscrizione a. a. 2014-215) 

 

 

48 

4°anno 

(prima  iscrizione a. a. 2013-214) 

 

 

72 

5°anno 

(prima  iscrizione a. a. 2012-2013) 

 

96 

 

1° anno fuori corso  

(prima iscrizione a. a. 2011-2012) 

 

120 

 

 

 

TABELLA: 

Corsi  di laurea magistrali a ciclo unico (durata 6 anni )  

anno di corso Numero minimo di CFU richiesti 

alla data del 31 ottobre 2016 

2° anno 

(prima  iscrizione a. a. 2015-216) 

24 

3° anno 

(prima  iscrizione a. a. 2014-2015) 

 

 

48 

4°anno 

(prima  iscrizione a. a. 2013-214) 

 

 

72 

5°anno 

(prima  iscrizione a. a. 2012-2013) 

 

96 

 

6° anno fuori corso  

(prima iscrizione a. a. 2011-2012) 

 

120 

 

1 anno fuori corso 

(prima iscrizione a. a. 2010-2011) 

 

144 
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TABELLA: 

 Corsi di Laurea specialistica/magistrali (durata 2 anni):   

 

 

anno di corso 

minimo di crediti formativi (CFU) richiesti alla data del 

31 ottobre 2016 

o votazione minima di laurea conseguita alla triennale 

1° anno  

(prima iscrizione a. a. 2016-2017) 

99/110 votazione di laurea conseguita alla  

Triennale 

   2°  anno  

(prima iscrizione a. a. 2015-2016) 

 

24 

1° anno fuori (corso 

prima iscrizione 

( a. a. 2014-2015) 

 

48 

 

Art. 4 

                            Termini e modalità di presentazione della domanda. 
 

La domanda di ammissione alla selezione potrà essere effettuata a partire dalle ore 10.00 del giorno 3 Marzo 2017 

ed entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 3 Aprile 2017 utilizzando esclusivamente l’apposita 

procedura di iscrizione on-line disponibile all’indirizzo https://segreteriaonline.unisi.it   cliccando sul link  segreteria  

e scegliendo la voce  150 ore/tutorato. 

A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda verrà automaticamente rilasciata la stampa “Ricevuta 

sottoscrizione al bando”. 

Non dovrà essere effettuata alcuna consegna o spedizione di materiale cartaceo agli Uffici. 

Le domande di partecipazione alla selezione sono accolte sotto condizione della verifica dei requisiti prescritti dall’art. 

3 del presente bando. 

Non saranno accolte domande di partecipazione alla selezione inviate con altre modalità di trasmissione.      

Eventuali richieste di chiarimenti o segnalazioni possono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

bando.150orestudenti@unisi.it 

 

N.B.: 

- Si consiglia gli studenti di verificare i dati sul proprio profilo web relativamente ai crediti registrati al 31/10/16 prima di inviare la 

domanda – eventuali incongruenze devono essere immediatamente segnalate all’Ufficio studenti e didattica. 

- Qualora non si riesca ad effettuare la proceduta on-line è possibile rivolgersi all’URP (Uff. relazioni con il pubblico – Palazzo del 

Rettorato) chiamando il n. verde, solo da rete fissa, 800 22 16 44 (lunedi-venerdi 9,20-13,00 martedi e giovedi 14,00-16,00) o inviando 

un mail all’indirizzo  urp@unisi.it. 

- Sempre presso l’Ufficio URP sono disponibili postazioni internet per la presentazione on-line della domanda e avere assistenza. 

 

Art. 5 

Criteri per la formazione delle graduatorie 
 

1. Fra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, verranno  formulate apposite  graduatorie 

secondo i seguenti criteri: 

N.B. Per tutti gli studenti vengono presi in considerazione i crediti curriculari conseguiti da ciascuno, rilevati ESCLUSIVAMENTE dal 

Sistema Informatico di Ateneo Esse3 alla data del 31/10/2016. 

La formula applicata per il calcolo è la seguente:  

numero crediti studente – soglia minima richiesta dal bando* 100 

           soglia massima – soglia minima  richiesta dal bando          
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(*) In caso di corsi di studio con crediti annuali diversi da 60 la soglia  sarà riproporzionata  e corrisponderà al massimo dei CFU 

conseguibili previsti dal piano di studio del singolo studente.   

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi della laurea specialistica/magistrale (durata di 2 anni) viene conteggiato il voto di 

laurea acquisito tramite il corso di laurea di 1° livello, che non deve essere inferiore a 99/110.     

La formula applicata per il calcolo è la seguente:  

voto di laurea studente – soglia minima richiesta dal bando  *100   meno  gli anni impiegati oltre la durata normale del corso   

     soglia massima – soglia minima richiesta dal bando 

In caso di parità di punteggio prevale lo studente con condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza più disagiata, 

riferita all’esercizio fiscale 2015,  inserita  nel sistema informatico di Ateneo Esse3, nei tempi indicati dal “Regolamento per la 

determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università di Siena a. a. 

2016/2017”. A ulteriore parità di punteggio prevale lo studente di minore età anagrafica. 

2. Saranno formulate graduatorie separate per  ogni singola SEDE (Sala Rosa, Sede di Arezzo, Sede  di Siena)  

In ciascuna graduatoria, qualora il numero dei  vincitori non  riesca  a coprire le esigenze delle Strutture, i compensi saranno 

assegnati a una graduatoria della stessa area disciplinare, o in caso di mancanza di candidati a diversa area disciplinare sempre della 

stessa tipologia (Sala Rosa, Sede di Arezzo, Sede di Siena).     

3. Le graduatorie provvisorie, formulate con apposito provvedimento Rettorale, saranno rese pubbliche mediante affissione 

all’albo dell’Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea,  consultabili on-line nelle pagine web  dell’Università degli Studi di 

Siena http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse/bandi-150-ore  e all’Albo Online dell’Ateneo di Siena. 

4.Eventuali reclami dovranno essere presentati in carta libera, indirizzati al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Siena  

entro 7 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma. Sulla base delle osservazioni prodotte verrà 

effettuata idonea istruttoria. 

5. Acquisite le decisione in ordine agli eventuali reclami, si procederà alla formulazione delle graduatorie definitive che saranno 

pubblicate con apposito provvedimento Rettorale e rese pubbliche mediante affissione all’albo dell’Ufficio Diritto allo studio, borse 

e premi di laurea,  consultabili on-line nelle pagine web  dell’Università degli Studi di Siena http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-

borse/bandi-150-ore  e  all’Albo Online dell’Ateneo di Siena. 

6. I vincitori saranno convocati tramite posta elettronica istituzionale dello studente dall’Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di 

laurea al fine di stipulare  l’accettazione relativa  all’affidamento delle  attività di collaborazione del presente bando.  

7. A seguito di rinunce parziali da parte dei vincitori,  gli studenti risultati idonei ma non vincitori, potranno essere chiamati a 

prestare la propria collaborazione per un numero di ore inferiore a quelle previste dal bando a completamento delle 200, o 150  ore 

dovute. L’attribuzione di tale incarico parziale dovrà essere formalmente accettato dallo studente stesso. 

8) L’ Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU), ai sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 4, comma 17, in base al 

quale il DSU può attivare, con propri fondi e modalità, forme  di collaborazione egli studenti alle attività connesse ai propri servizi, o 

qualora non disponibili, potrà attingere alle graduatorie predisposte dall’Università per le  attività a tempo parziale. 

 

Art. 6 

Corresponsione dei compensi 

1. Il compenso verrà corrisposto allo studente vincitore in unica soluzione al termine delle 200,  o 150  ore, o in due rate al termine 

di 100, o 75 ore, nel rispetto delle ore effettivamente svolte, che devono essere comunque ultimate entro il 30 aprile 2018, come 

richiamato all’art. 2 comma 2. 

2. Qualora lo studente non abbia la possibilità di terminare la collaborazione per tutte le ore previste per le cause indicate al 

precedente art. 2, riceverà il compenso relativo  alle sole ore effettivamente svolte. 

3. La corresponsione del compenso è subordinata alla presentazione di apposita richiesta del responsabile della struttura  ove è 

stata svolta la collaborazione, il quale  attesta l’attività svolta dallo studente è conforme, in termini di efficacia, serietà e disciplina. 

La richiesta dovrà essere inviata all’ Ufficio Diritto allo studio, borse e premi di laurea dell’ Università degli Studi di Siena.   
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Art. 7 

Regime fiscale,  assicurativo e riservatezza 

1. La prestazione dovuta dallo studente comporta un corrispettivo esente da imposte, ai sensi dell’art. 11 co. III  del D.lgs. 68/2012. 

Il corrispettivo massimo riconoscibile ad ogni singolo studente è di € 3.500 annui.    

2. L’ Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni derivanti dall'attività svolta.  

3. Tutti gli studenti assegnatari della collaborazione devono rispettare la necessaria riservatezza  e correttezza con riferimento ai 

fatti e agli stati, in particolare quelli personali, di cui vengano  a conoscenza in ragione della  collaborazione loro assegnata. 

 

                                                                                                                Art. 8 

Trattamento e  Tutela dei dati personali, Responsabile del procedimento 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Siena - Ufficio 

Diritto allo studio, borse e premi di laurea - per le finalità previste dal bando e saranno trattati attraverso una banca dati autorizzata. 

Lo studente, firmando il modulo di accettazione dell’incarico, autorizza, in relazione allo svolgimento e all’organizzazione delle 

attività istituzionali della collaborazione, l’Università degli Studi di Siena ad utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici 

e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo. L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto legislativo tra i 

quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli 

Studi di Siena, titolare del trattamento.  

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile della Divisione Orientamento e Diritto allo Studio.  

Il bando e il modulo per la relativa domanda di partecipazione (Allegato A) sono a disposizione presso l’Ufficio Diritto allo studio, 

borse e premi di laurea - Via Sallustio Bandini, 25 - Siena, nonché presso le sedi distaccate dell’Università degli Studi di Siena, e 

scaricabili dal sito: www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse/bandi-150-ore e  all’ Albo online dell’Università http://www.unisi.it 

Siena, data della firma digitale 

                               

 Il Rettore  

Francesco  Frati 

 

 

 

 

 
Visto  

Il  Responsabile del procedimento 

Roberto Annarumi 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

 Giovanni Colucci 
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