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BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE DI SUPPORTO AI 

CORSI DI STUDIO CON SEDE A RIETI 
 

 

Art. 1 - Collaborazione studentesca 
 
È indetta la selezione per l'attribuzione di complessive n. 2 collaborazioni 
studentesche per i corsi di studio della sede di Rieti, aventi per oggetto il supporto alle 
attività didattiche, in relazione       alle specifiche esigenze. 
 
Art. 2 - Descrizione della collaborazione 
 
1. La collaborazione prevede un'attività di 150 ore, ripartita in moduli non superiori 
a 10 ore settimanali, secondo un orario da concordare con il responsabile della struttura 
nel rispetto, sia delle esigenze di servizio che di studio dei partecipanti. L'orario 
giornaliero, di norma, non deve superare le tre ore. 
2. La collaborazione dovrà svolgersi all'interno dei locali dell'Università o comunque in 
spazi utilizzati dall'Università per le attività oggetto della collaborazione. 
3. Il compenso per l'attività di collaborazione è di 7,75 euro orari (totale 1.162,50 euro) 
ed è esente dall' imposta sui redditi, ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 
marzo 2012, n. 68.  
4.Lo studente può beneficiare, nello stesso anno accademico, di un solo contratto.  
5.La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 
 
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 
1. Sono ammessi a partecipare gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze della 
Montagna in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2021/2022 
ed in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di merito 
 
a. Essere iscritto al Corso di laurea in Scienze della montagna, dal secondo anno e 
fino al primo anno fuori corso ed aver conseguito entro il 1 luglio 2022 il numero di crediti 
indicati nella tabella presente nella domanda di partecipazione; 
b. Aver superato almeno uno dei seguenti esami: Elementi di chimica, Biologia 
generale, Matematica, Chimica, Botanica ed elementi di ecologia vegetale, Genetica 
vegetale. 
 
Per gli studenti disabili, con invalidità pari o superiore al 66%, i requisiti indicati  nella 
tabella allegata vanno divisi per due (nel caso di risultato frazionato il numero dei crediti 
va arrotondato all'unità superiore). 
 
Requisiti di reddito 
 
Le condizioni economiche sono determinate sulla base del reddito equivalente 
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indicato nella certificazione ISEE dichiarata dallo studente al momento dell'iscrizione 
all'a.a. 2021/2022. Per accedere alle collaborazioni studentesche il reddito equivalente 
indicato nella certificazione ISEE non deve superare il valore più elevato della fascia di 
reddito equivalente prevista dalla disciplina per la determinazione delle tasse e dei 
contributi universitari in vigore per l'a.a 2021/2022. 
 
Non possono accedere alle collaborazioni: 
 
- gli studenti iscritti al primo anno di un corso di una laurea triennale o che hanno già 
conseguito una laurea secondo il vecchio ordinamento, di secondo livello oppure del 
medesimo livello; 
- gli studenti iscritti con la formula del tempo parziale o che, nell'anno di 
svolgimento della collaborazione, partecipano a programmi di mobilità internazionale 
in uscita; 

- gli studenti iscritti ai corsi di studio post-lauream; 
- gli studenti che svolgono attività lavorative retribuite. 
 
 
Art. 4 - Domanda di ammissione 
 

1. La domanda di partecipazione deve essere formulata utilizzando il modulo allegato al 
presente bando (AII. 2) e trasmessa alla Segreteria didattica entro le ore 14.00 del  18 
luglio 2022 all'indirizzo di posta elettronica dafne@unitus.it, in formato PDF, allegando un 
documento di identità e indicando nell'oggetto: "COLLABORAZIONE studenti sede di Rieti". 
2. Lo studente potrà partecipare fino ad un massimo di due bandi per lo svolgimento delle 
collaborazioni studentesche. Qualora dovesse risultare assegnatario in due graduatorie, 
sarà escluso da quella di seconda opzione. 
3. L'Ufficio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla 
selezione. 
4. Non saranno accettate le domande incomplete e quelle alle quali non sia stata allegata 
la copia del certificato ISEE, tutti gli allegati dovranno essere prodotti rigorosamente in 
formato PDF bianco e nero. 

 
 
Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie 
 
1. Il punteggio attribuito agli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, dal secondo anno e 
fino al primo fuori corso è dato dalla somma dei punti assegnati in base ai seguenti criteri: 
 

a. numero di crediti conseguiti entro il 1/7/2022 (minimo 30 CFU): 
- punti 0,5 per ogni credito in più rispetto al minimo richiesto per l'accesso alle collaborazioni 
 

b. votazione media conseguita : 
- punti 10 per la media 30/30 
- punti 8 per la media compresa tra 29,99/30 e 27/30 
 

- punti 6 per la media compresa tra 26,99/30 e 24/30 
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- punti 4 per la media compresa tra 23,99/30 e 21/30 
- punti 2 per la media compresa tra 20,99/30 e 18/30 
 

c. partecipazione a programmi comunitari di mobilità studentesca: 
- punti 1 per soggiorni di almeno tre mesi 
- punti 2 per soggiorni di almeno 6 mesi 
- punti 3 per soggiorni pari o superiori a 9 mesi 
 

2. Ai fini della corretta applicazione dei suddetti criteri verranno considerati 
esclusivamente gli esami/ le attività formative regolarmente verbalizzate e 
registrate nel sistema gestionale delle carriere degli studenti. Non saranno 
conteggiati i CFU relativi a esami parziali di corsi integrati o ad altre attività formative 
ivi compresi gli esami sostenuti nell'ambito di un Progetto Erasmus + non ancora 
approvati dalla struttura didattica e che non abbiano completato l'iter di 
riconoscimento. 

 
Art. 6 - Nomina e compiti della Commissione 
 
1. La selezione degli studenti sarà effettuata da una Commissione composta da tre 

componenti, nominata dal Direttore del Dipartimento; della Commissione dovranno 
far parte un docente, che assume la Presidenza, una unità di personale tecnico-
amministrativo e uno studente. 

2. La Commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 5. 
 
 
 
Viterbo 1/7/2022 
 

Il Direttore 
Prof. Danilo Monarca 

 
 


