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BANDO PER IL CONFERIMENTO ALLE/AGLI 
STUDENTESSE/STUDENTI 

DELL’UNIVERSITA’ DI TORINO DI COLLABORAZIONI A TEMPO 
PARZIALE AI SENSI DEL D. LGS. 29 MARZO 2012, N. 68  

  
  

Art. 1   
  

È indetta, per l’a.a. 2020-2021, una selezione riservata alle/agli studentesse/studenti iscritti al quarto 

o quinto anno della laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza oppure iscritti al primo anno o 

al secondo anno dei corsi di laurea magistrale per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale 

200 ore ai sensi del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68. 

  

            ART. 2  

  

Possono presentare domanda gli/le studenti/sse iscritte/i nell’anno accademico 2020/2021 ai seguenti 

corsi di studio:  

- ai corsi di laurea magistrali e a ciclo unico afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza.  

European Legal Studies   

Scienze Amministrative e Giuridiche delle Organizzazioni Pubbliche e Private  

4° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

5° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

  

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

Antropologia Culturale ed Etnologia  

Scienze Internazionali  

Comunicazione Pubblica e Politica  

Comunicazione, ICT e media  

Scienze del Governo  

Area and Global Studies for International Cooperation  

Politiche e Servizi Sociali  

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

Martiis”  

Economia dell’Ambiente, della Cultura e del Territorio  

Metodi Statistici ed Economici per le Decisioni  

  

2. Le collaborazioni a tempo parziale degli/delle studenti/studentesse avranno ad oggetto, in 

particolare:  

1) supporto alle attività di informazione 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 dai Dipartimenti di 

Giurisprudenza, di Culture, Politica e Società e di Economia e Statistica “Cognetti de Martiis” con 

riferimento agli scambi Erasmus + ed ai progetti di doppio titolo;  

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 all’area didattica.  

 

Le collaborazioni avvengono nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevedono un corrispettivo 

di 9,00 euro orari, per un impegno massimo di 200 ore. Tale importo è esente da imposte e sarà 

erogato come indicato al successivo art. 8. 

Per quanto riguarda il rispetto del limite massimo individuale per anno accademico si rimanda alle 

disposizioni contenute nell’art.6 del Regolamento per il conferimento delle collaborazioni a tempo 

parziale di cui al decreto rettorale n. 73 del 8.1.2019 pubblicato al seguente link:  

https://www.unito.it/sites/default/files/reg_collaborazioni_tempo_parziale_73_2019.pdf 

 

Art. 3  

Possono presentare istanza di collaborazione a tempo parziale gli/le studenti/studentesse  

regolarmente iscritti/e nell’anno accademico 2020/2021  ai corsi di laurea indicati nell’art. 1, che 

siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

- se iscritti/e per la prima volta, nell’anno accademico 2020/2021 al quarto anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, aver conseguito 72 crediti (entro il 30.09.20);  
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- se iscritti/e per la prima volta nell’anno accademico 2020/2021 al quinto anno del corso di laurea 

magistrale a ciclo unico, aver conseguito 96 crediti (entro il 30.09.20);  

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

volta nell’a.a. 2020/2021 al primo anno di un corso di laurea magistrale di cui all’art. 1; 

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

volta nell’a.a. 2020/2021 al secondo anno di un corso di laurea magistrale di cui all’art. 1 ed aver 

conseguito 24 crediti (entro il 30.09.20).  

  

Art. 4   

La domanda di partecipazione è disponibile esclusivamente on line. Le indicazioni per la 
presentazione della domanda sono reperibili al link:  

https://www.scuolacle.unito.it/  

  

La presentazione delle candidature on-line dovrà essere portata a termine entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 31 maggio 2021. 

  

Art. 5   

Le Commissioni di selezione, una per ogni Dipartimento, sono nominate con decreto del Direttore di 

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

un Docente del Dipartimento, due tecnici amministrativi del Dipartimento e un rappresentante degli 

studenti in qualità di uditori.  

  

Art. 6  

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 30 settembre 2020 (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/le 

studenti/studentesse iscritti/e 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 5/110 (eccedenti i 

90).   

Per gli/le iscritti/e 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, 
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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/e aventi lo stesso punteggio, prevalgono le condizioni di 

reddito meno agiate sulla base della dichiarazione ISEE presentata al momento dell’iscrizione; in caso 

di ulteriore parità prevale la minore età anagrafica.  

Le eventuali osservazioni relative alla graduatoria pubblicata possono essere presentate al Direttore 

del Dipartimento cui afferisce il corso di laurea di appartenenza degli/lle studenti/studentesse entro e 

non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali, che avrà luogo sul 

sito dei rispettivi Dipartimenti.  

  

Art. 7  

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

alla loro sostituzione a seguito dell’esito di una nuova procedura di selezione. 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. 8  

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

attivare gli/lei studenti/studentesse utilmente collocati/e in graduatoria saranno chiamati/e per 

scorrimento ad iniziare la propria attività, 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/alle interessati/e in due soluzioni (di cui una a metà prestazione e l’altra a prestazione 

compiuta, o in un’unica soluzione a fine prestazione) 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/a studente/studentessa non completi il monte ore previsto, si provvederà alla 

liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.  

  

Art. 9  

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o indegnità.  
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Art. 10  

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. 11  

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

di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo.  

  

Art. 12  

Gli/Le studenti /studentesse chiamati a svolgere le attività di collaborazione secondo il presente bando 

sono tenuti/e 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,  

  

  

  

Il Direttore  del Dipartimento di Giurisprudenza  

Prof. Raffaele Caterina  

  

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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