
 
AREA FORMAZIONE CULTURA SERVIZI AGLI STUDENTI  

Settore Promozione Culturale e Sociale per gli Studenti      

          

Rep.  412/2011 

Prot. n. 9951 del 8 febbraio 2011 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Visto l’ Art. 13 della  L. 390/91 che disciplina forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 

servizi resi; 

Vista la delibera del CdA del 22 Dicembre 1998 con cui si sono determinati i criteri di ripartizione dei posti 

di collaborazione nonché quelli relativi alla valutazione dei candidati; 

Vista la delibera del CdA del 19 Dicembre 2002 con cui sono stati ridefiniti i criteri di assegnazione degli 

studenti part-time tenendo conto della popolazione studentesca di ogni facoltà e considerando la percentuale 

di una collaborazione ogni ottanta studenti; 

Vista la delibera del CdA del 28 dicembre 2006 con cui si è provveduto a rideterminare i criteri di merito e 

di reddito dei candidati diminuendo i coefficienti relativi al reddito e rendendo prioritaria la valutazione dei 

titoli di merito; 

Vista la delibera del CdA  del 23 novembre 2010 con cui si è provveduto a modificare la valutazione dei 

requisiti i merito e i criteri di distribuzione degli studenti  presso le strutture d’Ateneo; 
 

DISPONE 
di emanare il seguente Avviso per  

 

COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE (ex legge 390/91 art. 13) 

PER L’A.A. 2010/2011 
 
ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
Per l'A.A. 2010/2011 l'Università degli Studi di Palermo indice una selezione, riservata agli studenti iscritti 

ai corsi di studio  dell'Università degli Studi di Palermo, per l’assegnazione di incarichi temporanei di 

collaborazioni a tempo parziale. Il contingente degli studenti selezionati per le collaborazioni a tempo 

parziale di cui all’art.13 della L.390/91, sarà così ripartito: 

alle Facoltà sarà  assegnato il 60% del numero derivante dal rapporto tra il numero complessivo degli 

studenti iscritti all’Ateneo e quello degli studenti iscritti presso la Facoltà. 

 I Presidi provvederanno a distribuire gli studenti assegnati tenendo conto delle esigenze delle strutture 

afferenti alle facoltà ( 40% a biblioteche e uffici di supporto agli studenti e 20% ai Dipartimenti) secondo le 

modalità che riterranno più opportune per il loro potenziamento. L’ulteriore 40%  sarà distribuito tra gli 

uffici dell’Amministrazione centrale, delle segreterie studenti e del COT, in funzione delle necessità che 

verranno esplicitate dai rispettivi responsabili.  

. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

 

Possono presentare istanza tutti gli studenti  iscritti   all’anno accademico 2010/2011 dal 2° anno e non oltre 

il 1° anno F.C., le cui condizioni economiche siano comprese entro la terza fascia di reddito stabilita per le 

iscrizioni e che abbiano acquisito: 

- 30 CFU se iscritti  al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se iscritti al 1° f.c. di una laurea triennale; 
- 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 1° f.c. di una laurea magistrale o specialistica; 

- 30 CFU se iscritti al 2° anno, 60 CFU se al 3° anno, 90 CFU se al 4° anno, 120 CFU se al 5° anno, 150 se 

al 6° anno e/o al 1° f.c. di una laurea  Magistrale a ciclo unico. 
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Non possono partecipare gli studenti che, alla data di emanazione del presente avviso, abbiano conseguito la 

laurea o che abbiano contemporaneamente instaurato con terzi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o 

che  usufruiscano di borse di studio di qualsiasi provenienza, o che prestino servizio civile. 

 

ART. 3 – DOMANDA 

 
Nella  domanda di ammissione,  redatta in carta libera,   devono essere indicati: 

- dati anagrafici, residenza, codice fiscale, recapito telefonico,  numero di matricola, Facoltà, Corso di 

laurea, anno di iscrizione, CFU conseguiti, CFU previsti, media aritmetica dei voti ed eventuali lodi 

ottenute, fascia di reddito ISEE 

Alla domanda il candidato deve allegare: 

-  Piano di studi con votazione e indicazione dei CFU, eventualmente integrato con autocertificazione 

degli esami sostenuti  entro la data di emanazione del presente avviso e non ancora registrati sul piano di 

studi; 

-    copia fotostatica di valido  documento d’identità. 

Il candidato deve dichiarare di avere preso visione dell’avviso e di accettare tutte le condizioni ivi previste e 

che, al momento di presentazione della domanda, non svolgono alcuna attività lavorativa retribuita, pena 

l'esclusione dalla selezione. 

Le dichiarazioni contenute nell’ istanza di partecipazione, hanno carattere di autocertificazione e sono rese ai 

sensi del DPR 445 del 28/12/2000  art.46 e 47. 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art.3, commi 5 e 11 dalla legge n.127/97, 

non è soggetta ad autenticazione. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei 

candidati comporta l’esclusione dalla selezione. 

La domanda deve essere presentata  , pena l’esclusione dalla selezione, al Servizio Protocollo 
dell’Amministrazione Centrale, Piazza Marina n. 61 -  90133 Palermo, dal lunedì al giovedì dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 alle ore 16.30, ed  il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, entro il termine 

perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, 

ovvero  spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Palermo – Ufficio Protocollo –Area Formazione, Cultura, Servizi agli 
Studenti - Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo. In tal caso farà fede il timbro postale e la data dell’Ufficio 

postale accettante. 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione e gli allegati richiesti, dovrà essere indicata, pena 

l’esclusione,  la dicitura “Selezione Collaborazioni a Tempo Parziale (Ex Legge 390/91 Art. 13) per l’A.A. 

2010-2011”. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o 

che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione presentata. L’amministrazione 

universitaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione dei dati anagrafici, della residenza del recapito telefonico da parte del candidato, o da 

mancata o tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati su indicati, né per eventuali disguidi postali 

non imputabili all’Ateneo. 

IL MODULO DELLA DOMANDA E’ SCARICABILE DAL SITO INTERNET www.unipa.it alla 
sezione news 

ART. 4 - SELEZIONE E GRADUATORIA 

 
Fermo restando il numero di CFU richiesti quale requisito d’accesso , la selezione verrà effettuata  

utilizzando  la seguente formula: 
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Per  CFU Previsti si intendono quelli che fanno parte del piano di studi fino all’anno di iscrizione 2009/2010. 

In caso di parità di merito dei candidati, la posizione in graduatoria sarà determinata in riferimento alla fascia 

di reddito ISEE più bassa. A parità di fascia di reddito, prevarrà l’età anagrafica inferiore. 

La graduatoria provvisoria verrà resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Ufficiale dell’Università, 

presso gli Uffici dell’U.O. Studenti Part-time Viale delle Scienze Edificio 14 e pubblicata sul sito internet 

dell’Ateneo.  

Avverso tale graduatoria,  potranno  essere presentate osservazioni, entro le ore 13.00 del 7° giorno dalla 

pubblicazione e indirizzate all’Ufficio Protocollo U.O. Studenti Part-time- Piazza Marina, 61 Palermo.  

La graduatoria definitiva verrà resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Ufficiale dell’Università, presso 

gli uffici dell’U.O. Studenti Part-time Viale delle Scienze Edificio 14 e pubblicata sul sito internet 

dell’Ateneo.  

La graduatoria ha efficacia limitatamente  all’A.A. 2010/2011 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 
 

 

 
 
ART. 5- ACCETTAZIONE 
 

Lo studente risultato vincitore della selezione, è tenuto a sottoscrivere l’impegno a svolgere il periodo di 

collaborazione a tempo parziale esclusivamente all’interno dell’Ateneo e accettare il contributo finanziario, 

comprese le modalità stabilite per la sua erogazione. Tale accettazione dovrà essere resa presso gli uffici 

dell’U.O. Studenti Part-time Viale delle Scienze Edificio 14, entro e non oltre 10 giorni dalla data di 

pubblicazione della graduatoria definitiva.  

ART. 6- INCARICHI 

 
Gli incarichi verranno attribuiti rispettando esclusivamente l’ordine di graduatoria. 

L'Amministrazione stipulerà con lo studente vincitore un apposito contratto di collaborazione . 

Il numero delle collaborazioni verrà determinato in base alle disponibilità di bilancio di previsione 

del’Ateneo per l’anno 2011.  

L’incarico sarà articolato in 150 ore e consisterà in attività di collaborazioni  connesse ai servizi delle 

Facoltà e delle strutture d’Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza di cui 

all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché 

all'assunzione di responsabilità amministrative. Il  compenso orario è di 9,00 Euro l’ora al netto 

delle ritenute previdenziali ed assistenziali. 
 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 l’Università  degli Studi di Palermo si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 

finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati in forma cartacea ed in forma automatizzata, nel rispetto 

delle disposizioni vigenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dalla procedura. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art.6 del citato  Decreto Legislativo tra cui quello di accesso ai dati 

che lo riguardano. 
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 ART. 8 - NOTE 
 
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a 

trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici ed  a tale 

scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione. 

Lo studente è tenuto a svolgere le collaborazioni richieste con diligenza e osservanza dell’orario, 

preventivamente concordato con il responsabile della struttura a cui viene assegnato. 

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o per rinuncia, fatto salvo il 

diritto al compenso per le ore di prestazione già svolte. 

Lo studente che intende rinunciare all’attività assegnata deve darne comunicazione per iscritto all’Unità 

Operativa Studenti Part time  Viale delle Scienze Ed. 14, con un preavviso di almeno 10 giorni per 

consentire lo scorrimento della graduatoria.  

Il conseguimento della laurea, successiva all’assegnazione, interrompe la collaborazione. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241 il Funzionario Responsabile del 

procedimento per la selezione di cui al presente bando è il Sig. Salvatore Albano – Area Formazione, 

Cultura,  Servizi  agli  Studenti  Settore  Promozione  -    U.O. Part Time  -    Facoltà di Architettura, Viale 

delle Scienze, Ed. 14. 

 

                                                                                        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                         

                                                                                                   F.to  ( Dott. Antonio Valenti)                                                                                


