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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI 

DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO DI BORSE DI STUDIO  

AI SENSI DEL D. LGS. 29 MARZO 2012, N. 68 

 
Art. 1  

1. È indetto un concorso per il conferimento di borse di studio di collaborazione a tempo parziale, ai 

sensi del d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68, riservato agli studenti dell’Università degli Studi di 

Torino iscritti nell’anno accademico 2017/2018: 

- ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza;  

- ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Culture, Politica e Società; 

- ai corsi di laurea magistrali afferenti al Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti de 

Martiis”; 

- al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

Gli Studenti possono presentare un’unica domanda scegliendo tra la sede di Torino o per la 

sede di Cuneo, utilizzando rispettivamente il Modulo A) o il Modulo B), in allegato al presente 

bando. 

2. Le collaborazioni a tempo parziale degli studenti avranno ad oggetto, in particolare: 

1)  supporto alle attività di informazione, di supporto e di consulenza informativa svolte dall’Area 

Didattica e Servizi agli Studenti del Polo CLE; 

2)  supporto alle attività di informazione e di consulenza svolte del Dipartimento di Giurisprudenza, 

dal Dipartimento di Culture, Politica e Società, e dal Dipartimento di Economia e Statistica 

“Cognetti de Martiis” con riferimento agli scambi Erasmus ed ai progetti di doppia laurea; 

3)  attività di collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché 

di spazi di studio e didattici; 

4)  attività di collaborazione per lo svolgimento di compiti pratico applicativi relativi all’attività 

amministrativa e non implicanti l’assunzione di responsabilità amministrativa; 

5)  attività informatiche legate alla didattica. 

L’importo orario è di €9 (nove) lordi e comporta un impegno pari a 200 (duecento) ore. 

 

Art. 2  

Possono presentare istanza di collaborazione a tempo parziale gli studenti regolarmente iscritti 

nell’anno accademico 2017/2018 al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
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e ai corsi di laurea magistrali indicati nell’art. 1, che siano in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

- se iscritti per la prima volta, nell’anno accademico 2016/2017 al primo anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, aver conseguito 24 crediti (entro il 30.09.17); 

- se iscritti per la prima volta, nell’anno accademico 2016/2017 al secondo anno del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, aver conseguito 48 crediti (entro il 

30.09.17); 

- se iscritti per la prima volta, nell’anno accademico 2016/2017 al terzo anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, aver conseguito 72 crediti (entro il 30.09.17); 

- se iscritti per la prima volta, nell’anno accademico 2016/2017 al quarto anno del corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, aver conseguito 96 crediti (entro il 

30.09.17); 

- se iscritti per la prima volta nell’anno accademico 2016/2017 al quinto anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico, aver conseguito 120 crediti (entro il 30.09.17); 

- aver conseguito la laurea con votazione di almeno 90/110 ed essere stati iscritti per la prima 

volta nell’a.a. 2016/2017 al primo anno di un corso di laurea magistrale di cui all’art. 1 ed aver 

conseguito 24 crediti (entro il 30.09.17); 

- aver conseguito la laurea con votazione di almeno 90/110 ed essere stati iscritti per la prima 

volta nell’a.a. 2016/2017 al secondo anno di un corso di laurea magistrale di cui all’art. 1 ed 

aver conseguito 48 crediti (entro il 30.09.17). 

 

Art. 3  

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore del Dipartimento cui afferisce il 

corso di laurea di appartenenza degli studenti, e redatte in carta semplice utilizzando il modulo 

allegato al presente bando, dovranno essere presentate dal 1° al 16 marzo 2018 tramite: 

 

consegna a mano presso Università degli studi di Torino 

Lungo Dora Siena, 100/a – 10153 Torino 

Secondo piano, Edificio D2 - Reception (fronte meeting room) 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 18 

 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine o che 

risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. Si considerano 

prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata a/r purché spedite entro la 

scadenza del bando (data di spedizione risultante dal timbro postale). 
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Nella domanda il candidato/a deve indicare, a pena di esclusione: 

a)  cognome e nome; 

b)  luogo e data di nascita; 

c)  luogo di residenza; 

d)  il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico; 

e)  l’iscrizione al corso di laurea, l’anno di corso e il numero di matricola; 

f)  il codice fiscale; 

g)  autocertificazione esami superati entro il 30/09/2017, recante l’indicazione per ogni esame di 

profitto superato di: data, esito, e cfu conseguiti; 

h)  numero esami sostenuti e numero cfu conseguiti entro il 30/09/2017; 

i)  le lingue conosciute ed il livello di conoscenza raggiunto certificate da attestati; 

j)  eventuali conoscenze informatiche certificate da attestati. 

 

All’istanza i candidati deve allegare autocertificazione (scaricabile dal proprio profilo studente su 

www.unito.it) degli esami superati, con relativa data, votazione e CFU. Poiché a parità di merito tra 

studenti utilmente collocati in graduatoria prevarranno quelli con condizioni di reddito familiare 

meno agiate, i candidati che si trovassero   in   tale   situazione   saranno   invitati   a   produrre 

apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione entro 15 giorni dalla richiesta, a pena di 

decadenza. 

 

Art. 4  

Le Commissioni di selezione, una per ogni Dipartimento, sono nominate dai Consigli di 

Dipartimento cui afferiscono i corsi di laurea indicati nell’art. 1. Ogni Commissione ed è composta 

da tre Docenti del Dipartimento, due tecnici amministrativi del Dipartimento e due rappresentanti 

degli studenti in qualità di uditori. 

 

Art. 5 

Ogni Commissione di cui all’articolo precedente predisporrà una distinta graduatoria. Nella 

formulazione delle graduatorie, le Commissioni si atterranno al criterio del merito, quale espresso 

dalla  media dei voti riportati negli esami superati entro il 3° settembre 2017 (ponderata per il 

numero di crediti degli esami stessi), e calcolata fino al secondo decimale; alla media così 

computata verranno aggiunti, per ogni 3 crediti conseguiti oltre la soglia minima di cui al 

precedente art. 2 (inclusi seminari e attività che non comportano votazione, ma attribuiscono 

crediti) 0,25 punti. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali di cui all’art. 1 il punteggio 

corrisponderà al voto di laurea triennale espresso in trentesimi aumentato di un trentesimo ogni 

http://www.unito.it/
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5/110 (eccedenti i 90). Per gli iscritti provenienti da altre Università o da altri corsi di laurea 

dell’Università di Torino, la Commissione calcolerà il numero degli esami e dei crediti convalidati 

al momento del passaggio, e farà fede quale anno di iscrizione quello stabilito dalla Commissione 

che ha deliberato i riconoscimenti.  

 

In caso di parità tra due o più candidati aventi lo stesso punteggio, prevalgono le condizioni di 

reddito meno agiate; in caso di ulteriore parità prevale il candidato con il maggiore numero di lodi. 

È ammesso ricorso al Direttore del Dipartimenti cui afferisce il corso di laurea di appartenenza 

degli studenti avverso le decisioni della Commissione di selezione entro e non oltre il decimo 

giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali, che avrà luogo sul sito dei rispettivi 

Dipartimenti. 

 

Art. 6 

Le graduatorie, dopo l’approvazione con apposito provvedimento del Direttore, avranno validità 

fino al 30 settembre 2019. Per le collaborazioni non completate, per rinuncia o per decadenza, il 

Dipartimento potrà altresì attingere alla graduatoria oppure, in caso di esaurimento della medesima, 

ribandire. Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione sul sito internet del 

Dipartimento, nella sezione Avvisi > In evidenza. 

 

Art. 7 

Sulla base delle risorse disponibili a bilancio e del numero delle collaborazioni che si riterrà 

necessario attivare gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati per scorrimento 

ad iniziare la propria attività non prima del 9 aprile 2018, previo formale affidamento della 

collaborazione e corrispondente accettazione da parte degli stessi. Le prestazioni collaborative non 

potranno superare il limite di 200 ore e si svolgeranno secondo il calendario che verrà concordato. Il 

corrispettivo dovuto sarà versato agli interessati in due soluzioni (di cui una a metà prestazione e 

l’altra a prestazione compiuta), previa dichiarazione sull’assolvimento dei loro compiti da parte del 

responsabile della struttura presso cui lo studente ha svolto la propria attività. Le prestazioni 

collaborative a numero ridotto di ore (inferiore a 100) saranno liquidate in un’unica soluzione. 

Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota 

del corrispettivo spettante. 

 

Art. 8 

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o indegnità. 

 



5 

 

Art. 9 

Le attività di collaborazione non costituiscono in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e 

non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 

 

Art. 10 

Le attività di collaborazione di cui al presente bando sono incompatibili con contemporanee 

titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

 

Art. 11 

Gli Studenti chiamati a svolgere le attività di collaborazione secondo il presente bando sono tenuti 

al rispetto dei doveri e gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Tali doveri ed obblighi sono, infatti, ai sensi dell’art. 2, 

co. 3 del suddetto Codice, estesi a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo. 

 

Torino, 22 febbraio 2018 

 

 

 

F.to 

La Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza 

Prof.ssa Laura Scomparin  

 

La Direttrice del Dipartimento di Cultura, Politiche e Società 

Prof.ssa Franca Roncarolo 

 

Il Direttore del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martiis 

Prof. Federico Revelli 
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COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE PREVIA ATTENTA LETTURA DEL BANDO – MODULO A) 

Al Direttore del Dipartimento di …………………………………………………………….. 

(compilare con la denominazione del Dipartimento cui afferisce il corso di laurea di appartenenza) 

 

Il sottoscritto/a ..................................................................................................….............................. 

Matricola …………………………………. Codice fiscale………………………………………… 

Nato/a a .........................................................  (Prov. ..................) il .................................................. 

Residente in ........................................................... n°. ................ tel .................................................. 

(compilare se diverso dalla residenza):  

domiciliato ai fini del presente concorso in ………………………………………………………… 

Via .......................................................................... tel. …………….................................................... 

iscritto/a, nell’anno accademico 2016/2017 al ............ anno del corso di laurea di 

………………………..………………………………………………………………………………..

del Dipartimento di …………………………………………………………………………………… 

PRESENTA ISTANZA 

per partecipare per l’anno accademico 2017/2018 al bando di concorso per il conferimento di borse 

di studio per collaborazioni a tempo parziale, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68 – SEDE DI 

TORINO 

 

E 

 

- dichiara di aver conseguito, entro il 30.09.2017, numero........esami, numero…….cfu, ottenendo 

la media ponderata* di .........,......./30 (calcolata al secondo decimale); 

- (per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali) dichiara di aver conseguito, entro il 

30.11.2017, la laurea di I livello con il punteggio di …/110; 

- dichiara altresì di possedere le seguenti capacità (con eventuali certificazioni) di ambito 

informatico:........................................................................................................................................... 

- dichiara di conoscere le seguenti lingue, indicando il livello di conoscenza e allegando relativa 

attestazione: ………............................................................................................................................... 

- dichiara di possedere conoscenze, indicando il livello di conoscenza e allegando relativa 

attestazione …………………………………………………………………………………………… 

- allega autocertificazione degli esami sostenuti o della laurea (per studenti iscritti al I anno di un 

corso di laurea magistrale). 

 

Torino,         FIRMA 

 
* Per comodità, si ricorda che la media ponderata si calcola moltiplicando il voto conseguito per i crediti corrispondenti diviso la 

somma dei crediti stessi e che i seminari e le altre attività che non prevedono voto sono incluse nel computo dei crediti, ma non 

entrano nel computo della media. 

 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Consegnato il ................................. 

VISTO e TIMBRO 
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COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE PREVIA ATTENTA LETTURA DEL BANDO – MODULO B) 

Al Direttore del Dipartimento di …………………………………………………………….. 

(compilare con la denominazione del Dipartimento cui afferisce il corso di laurea di appartenenza) 

 

Il sottoscritto/a ..................................................................................................….............................. 

Matricola …………………………………. Codice fiscale………………………………………… 

Nato/a a .........................................................  (Prov. ..................) il .................................................. 

Residente in ........................................................... n°. ................ tel .................................................. 

(compilare se diverso dalla residenza):  

domiciliato ai fini del presente concorso in ………………………………………………………… 

Via .......................................................................... tel. …………….................................................... 

iscritto/a, nell’anno accademico 2016/2017 al ............ anno del corso di laurea di 

………………………..………………………………………………………………………………..

del Dipartimento di …………………………………………………………………………………… 

PRESENTA ISTANZA 

per partecipare per l’anno accademico 2017/2018 al bando di concorso per il conferimento di borse 

di studio per collaborazioni a tempo parziale, ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2012, n. 68 - SEDE DI 

CUNEO 

 

E 

 

- dichiara di aver conseguito, entro il 30.09.2017, numero........esami, numero…….cfu, ottenendo 

la media ponderata* di .........,......./30 (calcolata al secondo decimale); 

- (per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali) dichiara di aver conseguito, entro il 

30.11.2017, la laurea di I livello con il punteggio di …/110; 

- dichiara altresì di possedere le seguenti capacità (con eventuali certificazioni) di ambito 

informatico:........................................................................................................................................... 

- dichiara di conoscere le seguenti lingue, indicando il livello di conoscenza e allegando relativa 

attestazione: ………............................................................................................................................... 

- dichiara di possedere conoscenze, indicando il livello di conoscenza e allegando relativa 

attestazione …………………………………………………………………………………………… 

- allega autocertificazione degli esami sostenuti o della laurea (per studenti iscritti al I anno di un 

corso di laurea magistrale). 

 

Torino,         FIRMA 

 
* Per comodità, si ricorda che la media ponderata si calcola moltiplicando il voto conseguito per i crediti corrispondenti diviso la 

somma dei crediti stessi e che i seminari e le altre attività che non prevedono voto sono incluse nel computo dei crediti, ma non 

entrano nel computo della media. 

 

 

 

 

Spazio riservato all’ufficio 

Consegnato il ................................. 

VISTO e TIMBRO 


