
(Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniorcrsità, kgalmente nconosciuta con D.M. no504 del 17.10.2007)

DECRETO RETTORALE
N. 48/2020 det 19 10612020

BaNno pER 7 coNTRATTT Dr Cor,r,anoRAzroNn Panr-Trvrn
DEGLI STUDENTI AGLI UTTTCT AVTNATNTSTRATIVI

DELL,UNIVERSIT.À. PER STRANIERI (6DANTE 
AT,TcTTTnnT,, DI RnGGIo CALABRIA

ANNo Accanrnnrco 2019 12020

Visto

Visto

Vista

Vista

Visto

Considerate

IL RETTORE

I1 Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è stata istituita I'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 llglio 1991, n.243;

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n.293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre2010 n.240;

IaL. 13 novembre 1990, n.3411'

laL. 11.07.2003 n. 170 art.\, lett. b, relativa all'incentivazione delle
attività di tutorato, nonché a sostegno delle attività didattiche
integrative, propedeutiche e di recupero mediante conferimenti di
assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di
Laurea Magistrale;

il Regolamento relativo alla "stipula di contratti per attività di
insegnamento nei Corsi di Studio Universitari e nei Corsi della Scuola
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana
per stranieri", in particolare il Capo III Esercitatori e tutor, approvato
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2019
(verbale n.44);

le sussistenti ragioni diurgenzaa prowedere;

CoNsronruro tutto quanto precede, che fa parte integrante del presente Decreto.

DECRETA
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Unieersitò, bgalmente nconosciuta con D.M. n'504 del. 17.10.2007)

Articolo 1 - Bando di partecipazione

Il Rettore, nei limiti delle risorse disponibili del Bilancio universitario,
sulla base del vigente Regolamento di Ateneo attuativo dell'art. 11 del
d.lgs. n. 68 del 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione (già
Comitato Tecnico Organizzativo), nella seduta del23 aprile 2013, emana
il seguente Bando per il conferimento di 7 atti di impegno destinati a
studenti regolarmente iscritti presso questa Università, in qualità di
" C o I I ab or at or i p art-time agl i Uffi c i Amminis tr ot iv i " dell' Ateneo.

Le collaborazioni richieste avranno per oggetto:
a) il funzionamento e la custodia di biblioteche ed archivi;
b) la schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non

comportino responsabilità amministrative;
c) lavori di scrittura in word, elaborati grafici, lavori di fotocopiatwa;
d) il supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e

ricreative;
e) il supporto al riordino di materiale museale e di archivio;
0 altri servizi non didattici a favore degli studenti con esclusione delle

attività di supporto alla didattica e preparazione agli esami.

È esclusa, in ogni caso, l'assunzione di responsabilità amministrativa e/o
didattica, l'attività resa non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei
pubblici concorsi.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Unioxrsità, kgalmente iconosciuta con D.M. n'504 del 17.10.2007)

Articolo 2 - Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione gli studenti:
a) regolarmente iscritti al secondo o terzo anno del Corsi di Laurea

Triennale o al secondo anno dei Corsi di Laurea Magistrale A.A.
201912020 dell'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio
Calabria;

b) gli studenti che abbiano acquisito entro il 29 febbraio 2020, almeno
25 crediti formativi universitari, per ogni anno in cui risultino iscritti,
tra quelli previsti dal piano didattico del corso di studio. I crediti, in
caso di valore decimale, vanno approssimati al numero intero
successivo.

Non sono ammessi apartecipare al Bando gli studenti:
a) trasferiti da altri Atenei per l'Anno Accademico 201912020;
b) che abbiano beneficiato, per l'Anno Accademico 201912020, di Borse

di studio dell'Ateneo;
c) iscritti ad un numero di anni superiore a quello della durata legale dei

Corsi di Studio di appartenenza più uno, a partfue dall'anno di
immatricolazione;

d) che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore
all'ammonizione;

e) extracomunitari che per l'anno accademico 201912020 beneficiano
della borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri;

f) iscritti attraverso accordi con Enti pubblici o privati;
g) che abbiano già conseguito un diploma di laurea equipollente a quello

del Corso in cui risultano attualmente iscritti presso l'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

h) stranieri esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza
dei Corsi di Laurea.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniorersità ltgalmente nconosciuta con D.M. no504 del 17.10.2007)

Articolo 3 - Incompatibilità

I contratti sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui
all'art.8 della L.02.12.199t n. 390 e non sono attribuibili ai dipendenti di
enti pubblici o privati assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. È possibile il cumulo con altri assegni, anche in Corsi
diversi dell'Ateneo, nei limiti di un impegno massimo di 200 ore annue.

Articolo 4 - Presentazione della domanda

La domanda deve essere indirizzata al Magnifico dell'Università per
Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, e dovrà essere trasmessa,
con posta elettronica, all'indirizzol. protocollo@unistrada.it (si deve
utilizzare la mail registrata su ESSE3) entro il 14 Luglio 2020, come
oggetto deve essere riportata esplicitamente la dicitura "Bando per 7
incarichi di collaborazione part-time degli studenti agli affici
Amministrativi" pena It esclusione.

Lo studente deve dichiarare espressamente, mediante autocertificazione,
utilizzando 1' Allegato A :

a) il numero dei crediti conseguiti alla data del29 febbraio 2020 e la
relativa media aritmetica dei voti riporta1,a;

b) di non essere beneficiario di altri contratti o di borse di studio per
l'anno accademico di cui al Bando.

Lo studente deve, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione
(Allegato A):

a) la scansione di un documento di identità e del codice fiscale;
b) la scansione dell'eventuale certificato di laurea triennale con

l' indicazione delle votazioni conseguite;
c) la scansione del libretto on-line (ESSE3) con le materie sostenute e

superate fino al 29 febbraio 2020, con il conteggio dei relativi crediti
acquisiti dei soli esami sostenuti;

d) la scansione dei bollettini attestanti l'awenuto pagamento
(prima e seconda rata) per 1'anno accademico
(comprensive di eventuali more);

delle tasse
2019/2020
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Unioersità, kgahnente nconosciuta con D.M. n'504 del 17.10.2007)

e) la scansione del Certificato ISEE utilizzato per l'iscrizione
all'4.4. 201912020.

In caso di dichiarazione mendace lo studente verrà automaticamente
escluso dalla graduatoria oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalla
normativa vigente.

Non sarà presa in considerazione la domanda di quegli studenti che non
osservino le indicazioni sopra riportate.

Articolo 5 - Tipologia di contratto, durata e controlli sull'attività del
Collaboratore

L'attività degli studenti collaboratori part-time potrà essere svolta
soltanto alf interno dei locali Éilizzati dall'Università per la propria
attività.

Il contratto ha un impegno orario che, comunque, non può superare il
limite massimo di200 ore, né durata inferiore a20 ore.

L'attivitàt, è previamente concordata con il Responsabile della struttura di
destinazione ed è assoggettata a verifica, dietro dettagliata relazione
redatta dallo studente Collaboratore controfirmata dal Responsabile
dell'Ufficio in cui è stato prestato il servizio ed allegata al registro delle
auività svolte che è consegnato all'Ufficio competente.

Gli studenti sono tenuti ad accettare le mansioni loro assegnate
nelf interesse dell'Università.

L'Università prowede alla copertura assicurativa contro gli infortuni (ex
art. I t d.lgs. 6812012).

6 Le collaborazioni non possono in nessun caso interferire con il normale
svolgimento dell'attività didattica cui lo studente è tenuto; tuttavia lo
studente deve rispettare l'orario concordato preventivamente con la
struttura.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Università ltgalmente nconosciuta con D.M. n"504 del 17.10.2007)

Le collaborazioni si svolgeranno durante l'anno accademico 201912020
con la possibilità di un utilizzo del collaboratore anche nel primo
semestre dell'A.A. successivo, con tumazioni periodiche secondo le
esigenze della struttura di competeuza.

Lo svolgimento delle attività suddeue non configura in alcun modo
l'esercizio di un rapporto di lavoro subordinato, né comporta il diritto
all' inserimento stabile nell' organizzazione dei servizi dell' Ateneo.

Articolo 6 - Compenso della collaborazione

I1 compenso per le attività svolte in qualità di *di collaborazione part-time
degli studenti agli Uffici Amministrativi" è pari ad euro 7,50 per ogni
singola ora svolta, importo non soggetto a ritenute di sorta, esente da
imposte ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 29.03.2012, per ogni
singola ora impegnata, che graverà sui fondi disponibili per il diritto allo
studio Universitario.

Il pagamento del corrispettivo awerrà in unica soluzione da parte
dell'Amministrazione dell'Università, dietro attestazione della awenuta
attività prestata dal Collaboratore da parte del Responsabile della Struttura
Universitaria assegnataria.

Qualora la collaborazione sia stata sospesa, quale che sia stata la causa
della sospensione, nessun corrispettivo è dovuto in relazione alla
collab or azione non pre stata.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(UnioersitA, I*galrnente nconosciutd con D.M. n"504 del 17.10.2007)

Articolo 7 -La Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale, è

composta da tre Docenti dei CdL, da un funzionario amministrativo e da
uno studente designato dal Senato degli Studenti. La Commissione potrà
riunirsi anche per via telematica, sia per definire l'attribuzione dei
punteggi sia per determinare le graduatorie di cui al successivo art. 7, e

comunicherà tempestivamente i nominativi dei vincitori agli Uffici
competenti per lo svolgimento degli atti conseguenti.

Il Presidente è eletto all'interno della Commissione stessa tra i docenti che
ne fanno parte, a maggioranza dei componenti.

Articolo 8 - Criteri di determinazioni delle graduatorie

Al fine della determinazione della graduatoria la Commissione deve tener
conto, in ossequio ai parametri di cui all'art. 5 del richiamato
Regolamento:

a) dei crediti acquisiti al29 febbraio 2020;
b) della media aritmetica dei voti conseguiti negli esami di profitto

superati al 29 febbraio 2020 ;
c) di titoli comprovanti la specifica competenzainmateria di tutoraggio,

orientamento e management Universitario
d) di altri titoli di studi universitari;
e) si dà la precedenza in graduatoria, agli studenti che versano in

condizioni di reddito maggiormente disagiate, dopo è preferito lo
studente anagr afrcamente più giovane.

I relativi idonei sono collocati in graduatoria in ordine di punteggio
decrescente per Corso di Laurea.

\ria delTorrione, 95 -89125 Reggo Calabria -Itally' -Tel. +39.0965.1655160 "- Fo* +39.096516551(,1
protocollo@unistrada.it - www.unistrada.it



Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Università Legalmente nconosciutd con D.M. n'504 del 17-10.2007)

Articolo 9 - Graduatoria finale

Scaduto il termine previsto dal presente Bando, art. 4 - punto l, per la
presentazione delle domande, queste vengono esaminate dalla
Commissione, di cui all'art. 7,la quale, vagliata l'ammissibilità delle
richieste, procede alla formulazione delle graduatorie prowisorie per
Corso di Laurea.

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Awerso l'ordine di graduatoria lo studente interessato può presentare
ricorso al Rettore entro 6 giorni dalla data di pubblicazione, che si
pronunzia, sentita la Commissione suddetta.

I1 ricorso, redatto in carta semplice, dovrà essere indirizzato al Magnifico
Rettore dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", via del Torrione,
95 - cap 89125, Reggio Calabria;
Al ricorso deve essere allegata la ricevuta di un versamento di Euro 50,00
da effettuarsi sul c/c postale n. 15247893 intestato a Università per
Stranieri 'oDante Alighieri", causale "ricorso awerso graduatoria
prowisoria per "Bando per 7 contratti di Collaborazione Part-Time degli
studenti agli Uffi ci Amministrativi".
In caso di accoglimento del ricorso la somma di cui sopra sarà restituita al
ricorrente.

Esaminati gli eventuali ricorsi, le graduatorie definitive vengono
pubblicate sul sito web dell'Università.

Nel caso in cui in un Corso di Laurea Triennale o Magistrale, non siano
stati coperti tutti i posti assegnati per mancanza di idonei, i posti rimanenti
veffanno rimodulati e riassegnati al Corso di Laurea in cui risultino idonei
in eccesso; le collaboruzioni verranno assegnate secondo l'ordine assoluto
dei punteggi ottenuti.

Le collaborazioni di cui al presente bando non sono compatibili con altre
collaborazioni in ambito universitario retribuite a qualsiasi titolo o con
borse di studio.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniuersità lz.galmente riconosciuta con D.M. n'504 del 17.10.2007)

Articolo 10 - Costituzione del rapporto

I vincitori del Bando potranno prestare l'attività collaborativa, a

condizione di:
a) avere conseguito entro la data del 29 febbraio 2020 il numero di

crediti formativi necessari per l'iscrizione all'anno di Corso
successivo;

b) avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno accademico;
La qualità di studente, a noflna di Regolamento, è condizione
necessaria per la titolarità della collaborazione.

Ove dette condizioni non vengano rispettate si verrà esclusi
automaticamente dalla graduatoria.

L'Amministrazione inviterà gli idonei, nell'ordine corrispondente alle
graduatorie, a sottoscrivere un atto di impegno a svolgere l'attività di
collaborazione, cui sono chiamati, contenente tutte le indicazioni circa
l'oggetto e le modalità della collaborazione già contenute nel bando
nonché la sede del suo svolgimento.

Ove lo studente convocato rinunci all'incarico, questo verrà proposto allo
studente che segue in ordine di graduatoria.

Lo studente che al momento della convocazione risultasse beneficiario di
una borsa di studio per l'anno accademico 201912020, vertà escluso
dall'incarico.

L'incarico può essere svolto dallo studente con continuità fino aI
completamento del numero di ore fissato o anche in modo discontinuo,
secondo le necessità della struttura in cui opera.

L'atto di impegno è trasmesso in copia dallo studente medesimo al
Responsabile della struttura alla quale il collaboratore è destinato.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniorcrsitd kgahnente nconosciutd con D.M. n'504 del 17.10.2007)

Articolo 11 - Cessazione dell'attività

L'attività dei collaboratori part-time cessa in caso di:
a) compimento di atti che, su motivata valutazione del Direttore

Generale f.f. elo del Responsabile della struttura assegnataria,
abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle
attività dell'Ateneo;

b) ingiustificata intemrzione nello svolgimento delle attività di
collaborazione;

c) ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività previste;
d) la rinunzia allo svolgimento del servizio.

Nei casi sopra indicati allo studente collaboratore part-time spetterà il
compenso nei limiti temporali dell'attività svolta.

Scaduto il termine fissato nell'atto di impegno, il rapporto cessa
automaticamente, senza necessità di comuni cazione alcuna.

Lo studente può chiedere, per giustificato motivo, la cessazione anticipata
del rapporto di collaborazione: nel qual caso, alla struttura può essere
assegnato altro studente in collaborazione, secondo l'ordine di graduatoria
e per il solo periodo residuo.

Articolo 12 - Copertura previdenziale ed assicurativa

Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si rinviaallanormativa di
cui al Regolamento citato in premessa, siccome regolante la materia.
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(Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniqtersità ltgalmente nconosciuta con D.M. no504 d.el 17.10.2007)

Articolo 13 - Controllo del servizio e sanzioni per inadempienze

Al responsabile della struttura a favore della quale viene prestata l'attività
di collabo razione, viene fatto carico :

a) del controllo del rispetto degli obblighi contrattuali;
b) della presentazione, a fine attività, di una relazione con una

valutazione sull'attività svolta da ciascun partecipante, sull'effi cacia
dei servizi attivati, sulle modalità di utilizzo delle ore previste dal
bando e con l'indicazione delle ore svolte dallo studente.

In ogni caso, il Responsabile della struttura è tenuto a comunicare senza
indugio al Direttore Generale f.f. le inadempienze e complessive careflze
circa l'attività di collaborazione, per l'adozione dei prowedimenti di
competenza.

I1 Rettore può, sentito 1o studente interessato, procedere con
prowedimento motivato:

a) alla riduzione del corrispettivo di cui all'art. 5 in proporzione
all'entità della irregolarità denunciata;

b) alla rescissione del rapporto di collaborazione.

Articolo 14 - Responsabile del Procedimento

1 Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Caridi.
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Università ltgalmente nconosciuta con D.M. n"504 del 17.10.2007)

Articolo 15 - Modello di domanda

Il modello della domanda di partecipazione è l'Allegato
Bando.

A al presente

Il Rettore
Prof.Antonino ZUMBO
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(Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Uniuersitit Legalmente riconosciuta con D.M. n"504 deL 17.10-2007)

Allncaro A

Dona.q.NuA DI PARTECIPAZIONE AL B^qloo pER 7 coNTRATTT Dr
Cor,r,anoRAzroNn P,tnr-TrnnE DEGLr sruDENTr

AGLI UTTTCT ANNNITNTSTRATTvI DELL, UNIvERSITÀ PER STRANIERI
66DANTE Ar,rcnrRnr" Dr REGGTo CALABRTA

ANNo Ac c^lnnvr rco 2019 I 2020

Al Magnifico Rettore
dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria
Via Del Torrione, 95
89125 Reggio Calabria
e-mail : protocollo@unistrada. it

_l_ sottoscriu_ coGNoME: NOME:

c.f.: llllllllll lltttt data di nascita:

luogo di nascita: Prov.:

residente a:

in

Prov.: cap:

Telefono llllllllll -cellulare / lllllllll

E-mail: Matricolan. I I I I I I I I

iscritto per l'A.A. 201912020 al Anno del Corso di Laurea in:

CHIEDE

di partecipare al BlNoo pER 7 CoNrnr,rrrDr Cor,r,anoRAzroNn Panr-TrnnE DEGLr
srrrDENTr AGLr Urrrcr AuvrrNrsrRATrvr dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

di Reggio Calabriaper l'anno accademico 20t912020, inoltre,

é;
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Università per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(UniuersitiL Legalmente nconosciuta con D.M. n"504 deL 17.10.2007)

DICHIARA

di essere a conoscenza ahe la presente domanda di partecipazione compilata, ftmata

e corredata di tutta la documentazione richiesta assume il valore di dichiarazione

sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 2000, per cui

si applicano, al riguardo, le disposizioni che prevedono, in caso di dichiarazioni non

corrispondenti a verità, sanzioni di carattere amministrativo e penale.

A tal fine ALLEGA la seguente documentazione:

a) la scansione di un documento di identità e del codice fiscale;

b) la scansione dell'eventuale certificato di laurea triennale con
l'indicazione delle votazioni conseguite;

c) con
il

la scansione del libretto on-line (ESSE3)
superate fino al 29 febbraio 2020, con
crediti acquisiti dei soli esami sostenuti;

le materie sostenute e

conteggio dei relativi

d) la scansione dei bollettini attestanti
(prima e seconda ruta) per
(comprensive di eventuali more);

l'awenuto pagamento delle tasse
l'anno accademico 2019/2020

e) la scansione del Certificato ISEE utilizzato per I'iscrizione
all'1^.4. 201912020.

-1- 
sottoscritt- è a conoscenza del fatto che qualsiasi dichiaruzione mendace comporta

automatica esclusione dalla graduatoia.

Firma
_JData _J
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(Jniversità per Stranieri "Dante Alighieri"
di Reggio Calabria

(Unia,tersitil Legalmente nconosciuta con D.M. n"504 del 17'10.2007)

_l_ sottoscritt presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti che
saranno gestiti e trattati in modo lecito e secondo correttezza dall'Ateneo, titolare del
trattamento tramite l'ufficio responsabile ai sensi delle disposizioni contenute dal d.lgs. 196
del 2003 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 18 codice privacy, il trattamento dei suddetti dati è

consentito al titolare del trattamento soltanto per 1o svolgimento delle funzioni istituzionali
connesse all'espletamento del concorso.

Data I I
Firma

\/ia de1 Torrione, 95 - 89125 Reggro Calabria - Itafg Tel. +39.09(15 .1655160 - Fax +39.09 65.165516


