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AVVISO PER LA SELEZIONE DI N. 160 STUDENTI PER ATTIVITA’ DI 

“COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE” A.A.  2022/2023 

(art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 2012) 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii. recante nuove norme in materia 

di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

VISTA  la legge 19 novembre 1990 n. 341 recante la riforma degli ordinamenti 

didattici; 

VISTO  l’art.11 del Decreto legislativo n.68/2012, che prevede la possibilità per le 

Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione 

degli studenti in attività connesse ai servizi resi dall’Ateneo, con 

esclusione di quelli inerenti all’attività di docenza, allo svolgimento di 

esami, all’assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO  il decreto legislativo 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali e s.m.i”; 

VISTA  la delibera del C.d.A. del 27 aprile 2010 con la quale si è deciso di 

aumentare il compenso orario per ogni studente impegnato in attività di 

collaborazione a 9,00 €uro l’ora e in 150 ore il massimo da attribuire ad 

ogni studente; 

VISTO  il Regolamento per le attività di “Collaborazione a tempo parziale” 

deliberato del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 

2020 ed emanato con D.R. n. 611/2020; 

VISTO  il Bilancio Unico di Previsione annuale per l’anno 2023, approvato con 

delibera del Cda -rep. 1474/2022 prot. n. 148375 del 21/12/2022, che sulla 

Voce COAN CA.C.B.01.04.05 “PJ_BE_STUDENTI_PART_TIME” 

prevede una spesa di € 300.000,00 (trecentomila/00) con la quale liquidare 

le collaborazioni prestate dagli studenti; 

 

DECRETA 

 

di emanare il seguente Avviso di selezione per n 160 studenti per attività di: 

 

“COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE” A.A.  2022/2023”. 
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ART. 1 – FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE. 

 

Per l'a.a. 2022/2023 l'Università degli Studi di Palermo indice una selezione, riservata 

agli studenti dell'Università degli Studi di Palermo in possesso dei requisiti di cui all’art.2 

del presente bando, per l’assegnazione di n.160 incarichi di collaborazione a tempo 

parziale. 

L’incarico sarà articolato in 150 ore e consisterà in attività di collaborazione connesse ai 

servizi dei dipartimenti e delle strutture amministrative dell’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. 

La ripartizione dei posti di collaborazione è effettuata attribuendo il 60% alla Scuola di 

Medicina e Chirurgia e ai Dipartimenti non di Area Medica e il rimanente 40% agli uffici 

dell’Amministrazione Centrale. 

La percentuale del contingente assegnato alla Scuola di Medicina e Chirurgia e ai 

Dipartimenti verrà ripartita in proporzione lineare con il rapporto tra il numero 

complessivo degli studenti iscritti all’Ateneo e quello degli iscritti ai Corsi di Studio 

afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia e ai Dipartimenti.  

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ripartirà, con propria delibera, il 

contingente assegnato tra la Scuola e i tre Dipartimenti di Area Medica: Biomedicina, 

Neuroscienze e Diagnostica avanzata – Discipline chirurgiche, oncologiche e 

stomatologiche – Promozione della salute, materno-infantile, di medicina interna e 

specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro. 

 

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente selezione gli studenti 

dell’Università degli Studi di Palermo in possesso dei seguenti requisiti: 

  

• essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 

• essere iscritti nell’a.a. 2022/2023 dal 2° anno e non oltre il 1° anno F.C. ad un corso 

di studio di seguito indicato: laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico; 

Avere acquisito alla data del 31 dicembre 2022 i seguenti CFU: 

• 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; 

• 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. 

 

Non possono partecipare gli studenti che abbiano conseguito la laurea nell’a.a. 

2021/2022, 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, o che siano iscritti come studenti part-time. 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 
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I candidati dovranno compilare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando 

esclusivamente l’applicativo online disponibile all’indirizzo web 

https://concorsi.unipa.it.  

 

Nella domanda di partecipazione devono essere indicati: 

- dati anagrafici,  

- residenza, 

- codice fiscale,  

- recapito telefonico,   

- numero di matricola,  

- Dipartimento di Ateneo,  

- Corso di laurea,  

- anno di iscrizione,  

- CFU superati entro il 31 dicembre 2022 e CFU previsti,  

- media aritmetica dei voti ed eventuali lodi ottenute,  

- classe ISEE di appartenenza dichiarata al momento dell’iscrizione all’a.a. 2022/2023. 

 

Il candidato deve dichiarare, altresì, di avere preso visione dell’avviso di selezione e di 

accettare tutte le condizioni ivi previste. I candidati dovranno dichiarare sotto la propria 

responsabilità che 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. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.  

Ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 

dall’assegno di collaborazione. 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

  

-  Autocertificazione delle materie sostenute entro la data del 31 dicembre 2022; 

-  fotocopia di un valido documento d’identità. 

 

La domanda prodotta dal sistema informatico dovrà essere stampata, firmata, 

scansionata in formato PDF e trasmessa insieme agli allegati previsti dal presente 

avviso, pena esclusione, entro le ore 23,59 del ventesimo giorno decorrente la data di 

pubblicazione del presente avviso, tramite posta elettronica certificata (PEC) inviando, 

dall’indirizzo PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente per 

oggetto:  

“Selezione collaborazione a tempo parziale codice domanda n. ……*”. 

*Il codice domanda immesso nell’oggetto nella PEC, dovrà essere quello riportato nella 

domanda generata dal sistema informatico. 

La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, non è soggetta ad autenticazione.  

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei candidati 

comporta l’esclusione dalla selezione. 
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ART. 4 - SELEZIONE E GRADUATORIA. 

 

Fermo restando il numero di CFU richiesti dall’art. 2 quale requisito di accesso, la 

selezione verrà effettuata utilizzando la seguente formula: 

  

( )lodinaritmetica
Media

evistiCFUn

iCFUSuperatn
+








+












*2.0

30
*30

Pr
*70          

 

Per CFU previsti si intendono quelli che fanno parte del piano di studi fino all’anno di 

iscrizione 2021/2022 (es. lo studente che per l’a.a. 2022/2023 è iscritto al 3° anno deve 

intendere come “esami previsti” quelli fino al 2° anno; gli studenti f.c. non devono 

considerare i CFU relativi alla prova finale). Gli esami sostenuti in precedenti corsi di 

Laurea o in Erasmus, se convalidati, devono essere considerati come CFU previsti e CFU 

superati anche se inseriti in anni successivi a quello in corso. 

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

riferimento alla classe ISEE più bassa. A parità di classe, prevarrà l’età anagrafica 

inferiore. 

 

La graduatoria provvisoria verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Università e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Avverso tale graduatoria potranno essere presentate osservazioni entro le ore 23,59 del 

quinto giorno dalla pubblicazione e indirizzate esclusivamente tramite posta 

elettronica certificata (PEC) inviando, dall’indirizzo PEC personale, una e-mail 

all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente per oggetto: “Osservazioni avverso la 

graduatoria provvisoria collaborazione studenti part-time” 

 

La graduatoria definitiva, approvata con Decreto del Direttore Generale, verrà resa nota 

mediante pubblicazione sul sito internet dell’Università e sull’Albo Ufficiale di Ateneo. 

Tale pubblicazione avrà valore di notifica. 

 

ART. 5- ACCETTAZIONE. 

 

Lo studente risultato vincitore della selezione, classificatosi entro la 160° posizione, 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 inviata, esclusivamente via mail dall’indirizzo 

nome.cognome@community.unipa.it alla casella di posta elettronica 

studentipartime@unipa.it entro e non oltre le ore 23,59 del decimo giorno decorrente 

dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Nel caso in cui lo studente classificatosi in graduatoria non dovesse sottoscrivere 

l’accettazione entro i termini prefissati perderà ogni diritto e si procederà allo 

scorrimento della graduatoria.  

ART. 6- INCARICO E CONTRIBUTO. 

 

Gli incarichi di collaborazione verranno attribuiti rispettando l’ordine di graduatoria. 
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L'Amministrazione stipulerà con lo studente vincitore un apposito contratto di 

collaborazione. 

Il compenso orario è di 9,00 € l’ora esente da imposte ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. 

68/2012 e art. 16 lettera “a” legge 388/2000, e non dà luogo a trattamenti previdenziali. 

Il contributo complessivo sarà erogato a completamento dell’attività, dietro 

presentazione di apposita richiesta di pagamento, con accredito su conto corrente 

intestato esclusivamente allo studente. 

L’attività di collaborazione dovrà completarsi entro il 28 febbraio 2024. 

 

 ART. 7 – RAPPORTO GIURIDICO. 

 

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 

tempestiva, esclusivamente via mail dall’indirizzo nome.cognome@community.unipa.it 

alla casella di posta elettronica studentipartime@unipa.it per consentire lo scorrimento 

della graduatoria. 

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

collaborazione; in tal caso verranno corrisposti gli importi per le ore effettuate. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i. 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. 

 

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 la Sig.ra 

Giuseppina Sblandi - Servizio Speciale per la didattica e gli Studenti - U.O. Front 

Office/Studenti Part- Time - Viale delle Scienze Ed. n. 3    

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Roberto Agnello 
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