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Decreto Repertorio n. 7/2021
Prot n. 11 del 29/11/2021
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale
ai sensi dell'art. 13 legge 390/1991 per l'anno accademico 2021/2022.
Il Direttore
VISTA la Legge 9.5.1989, n.168;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino;
VISTA la Legge 2.12.1991, n. 390, ed in particolare l'art. 13;
VISTO il D.P.C.M. del 13.4.1994, previsto dall'4 della Legge 390/91;
VISTO il Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazione a tempo parziale a.a. 2021/2022,
pubblicato in data 6 settembre con scadenza 20 ottobre 2021;
VISTO il Decreto n. 6/2021 - Prot n. 9 del 08/11/2021 Nomina Commissione Bando per il conferimento agli
studenti di collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell'art. 13 legge 390/1991 per l'anno accademico
2021/2022;
CONSIDERATO che la Commissione di selezione si è riunita in via telematica in data 11 novembre 2021;
VALUTATO ogni opportuno elemento,
DECRETA
ART 1 - Sono approvate le graduatorie dell’anno accademico 2021/2022 predisposte dalla Commissione di
selezione, secondo le tabelle indicate nel bando di concorso.
Le graduatorie succitate sono allegate e fanno parte integrante del presente decreto.
ART. 2 - L'osservanza delle seguenti norme è condizione essenziale per il corretto svolgimento delle forme
di collaborazione degli studenti alle attività a tempo parziale:
a.

Le prestazioni dello studente non possono superare un massimo di 200 ore per ciascun anno
accademico.

b.

La collaborazione dello studente non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non
dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

c.

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

d.

La collaborazione a tempo parziale decade quando viene meno la condizione di studente.

e.

Lo studente deve dichiarare che non potrà esigere alcun compenso se non porterà a naturale
conclusione le prime 50 o 75 o 100 ore in modo continuativo e senza interruzioni o parziale utilizzo.
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f.

Il corrispettivo per la prestazione svolta verrà erogato in due rate, la prima a conclusione delle prime
50 o 75 o 100 ore di attività, previa dichiarazione scritta del Coordinatore sull'assolvimento dei compiti
affidati; il saldo al termine dell'attività. Nel caso delle 50 ore totali il corrispettivo verrà erogato in
un’unica rata.

g.

Lo studente deve dichiarare di non aver stipulato nell’a.a. 2021/2022 ulteriori contratti di
collaborazione a tempo parziale con l’Ateneo di Torino o altre sue strutture.

h.

Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART.3 – Codice di comportamento:
a.

Lo studente dovrà concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università
e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima. A tal fine dovrà attenersi alle istruzioni
del Responsabile della struttura, cui compete il coordinamento dell'attività di collaborazione.

b.

Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico – amministrativo, nonché gli altri
studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria ed alla funzione
primaria che essa svolge nella società.

c.

Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati
dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il
decoro.

Il Decano della Scuola
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