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Autorizzazione n. 1147/2014 del 03/06/2014 - Prot.: 0016019/2014
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 30 del Regolamento di Contabilità dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata;
VISTO l'art. 13 della L. 2.12.1991, n. 390 che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri
regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di
quelli inerenti alle attività
tività di docenza, allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;
VISTO il D.P.C.M. del 9 aprile 2001;
VISTO il regolamento attuativo dell'art. 13 della predetta legge 390/91;
VISTO l’art. 11 del D.L. 68 del 29/03/2012;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 gennaio 2014 con la quale viene proposto il numero di collaborazioni
da mettere a concorso per l'a.a. 2013/2014;
2013/2014
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2014 con la quale viene stabilito il numero di
collaborazioni da mettere
ettere a concorso per l'a.a.
l'a.a 2013/2014;
VISTA la nota del 04 marzo 2014 prot. 1980 del 05/03/2014 della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Chirurgia
AUTORIZZA:
Art. 1
1. E' indetta per l'anno accademico 2013/2014 una selezione per il conferimento di n. 119 incarichi di
collaborazione a tempo parziale ai servizi resi dall'Ateneo di cui n. 73 incarichi da svolgersi presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia , n. 28 da svolgersi presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo (area Biomedica) e n. 18 da
svolgersi presso i Servizi Generali di Ateneo riservata a studenti di cui all’art. 2 che ne facciano esplicita domanda e
che intendono collaborare alle attività connesse ai servizi universitari, con esclusione di quelli inerenti alle attività di
docenza, allo svolgimento di esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative, così ripartiti:
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

73

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO (AREA BIOMEDICA)

28

SERVIZI GENERALI DI ATENEO

18

TOTALE STUDENTI

119

Art. 2
1. Sono ammessi
essi a partecipare gli studenti dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" in possesso,
poss
nell'anno
accademico 2012/2013 dei seguenti requisiti:
•
alla data di presentazione della domanda siano regolarmente
e iscritti al 2°, 3°, 4°,5°, 6° o I anno fuori corso
(secondo la durata normale del corso di studio)
s
di un corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico della
Facoltà di Medicina e Chirurgia;
•
alla data di presentazione della domanda siano
sian regolarmente iscritti al 1°,2° o I anno fuori corso di un corso di
laurea magistrale della Facoltà di Medicina e Chirurgia incluso il corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Nutrizione Umana (Classe LM-61)
61) ed escluso il corso di Laurea Magistrale in Attività Fisica e Promozione della
Salute/Physical
Physical Activity and Health Promotion (Classe LM-68)
68) (incluso nel bando del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie della Formazione);
•
alla data di presentazione della domanda risultino iscritti fuori corso o ripetenti per non più di un anno durante la
carriera scolastica riferita allo
o specifico corso di laurea o laurea magistrale di appartenenza;
appartenenza
•
aver maturato entro il 31 dicembre 2013 almeno i 2/5 dei crediti complessivamente previsti dal
da corso di studi, in
rapporto agli anni di corso frequentati;
frequentati
•
nel caso di trasferimento da altra Università, lo siano almeno da un anno, alla data di presentazione della
domanda;
•
non siano lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o autonomi;
•
non si siano
iano resi responsabili di fatti o comportamenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto durante lo
svolgimento di precedenti prestazioni collaborative;
•
non siano incorsi in provvedimenti disciplinari;
•
non abbiano riportato condanne penali.
2. Non
on sono ammessi gli studenti già in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale.
specialistica
Art. 3
1. L’annualità degli studenti che abbiano effettuato passaggi di corso e/o trasferimenti di sede è articolata sulla base
delle determinazioni del Consiglio del Corso di studio al quale gli studenti si sono trasferiti.
Art. 4
1. Ciascuna collaborazione comporterà
terà un'attività di 150 ore complessive.
2. La programmazione delle ore dovrà essere concordata con i responsabili delle strutture cui gli studenti vincitori
verranno assegnati nel rispetto sia delle esigenze di servizio
servizi che delle esigenze
genze di studio degli studenti, in moduli non
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superiori a tre ore al giorno e non inferiori a una, salvo diversa autorizzazione per particolari incarichi assegnati allo
studente, in accordo con lo stesso.
Art. 5
1. Il compenso per tale attività di collaborazione è fissato
fi
per l'anno accademico 2013/2014 in Euro 7,23 per ora
lavorativa per un totale di Euro 1.084,50. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 6
1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Art. 7
1. La rinuncia, anche temporanea, alla chiamata, presupporrà la collocazione dello studente in calce alla graduatoria.
2. L’Amministrazione universitaria potrà provvedere, d’ufficio, alla sostituzione di studenti non disponibili ad accettare
l’incarico al momento della chiamata in servizio perché all’estero per motivi di studio.
3.L’Amministrazione
L’Amministrazione potrà convocare lo studente vincitore dell’incarico, anche mediante posta elettronica all’indirizzo
indicato nella domanda; qualora lo studente non risponda entro il tempo indicato nella mail, si riterrà rinunciatario.
Art. 8
dal
nei
1. L'Amministrazione universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività
casi in cui lo studente non risulti
ulti in regola con l'iscrizione o per mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di
collaborazione di cui trattasi.
Art. 9
1. I dati personali forniti con le domande
nde di partecipazione alla selezione
sele
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni
e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli
adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
Art. 10
1. La domanda per l'accesso alle collaborazioni indirizzata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Chirurgia redatta in modalita
esclusivamente on-line dovrà essere compilata
ompilata dallo studente dal 5 giugno al 25 giugno 2014 avvalendosi della
facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.
Modalità di presentazione della domanda:
1. Collegarsi all'indirizzo http://delphi.uniroma2.it.
http://delphi.uniroma2.it
2. Selezionare sul collegamento "Mi voglio iscrivere agli anni successivi o accedere ad altri servizi".
3. Accedere al sistema inserendo Matricola e password.
4. Selezionare sul collegamento "Domanda per incarichi di collaborazione part-time".
time".
5. Selezionare sul collegamento
llegamento "Gestione Domanda".
6. Leggere attentamente le avvertenze prima di procedere.
7. Inserire i dati relativi
lativi all'autocertificazione.
8.. Inserire gli esami superati fino al giorno
gi
31 dicembre 2013 che risultano verbalizzati ma NON ancora
acquisiti dalla Segreteria Studenti. Gli Studenti del 1° anno di laurea magistrale dovranno inserire TUTTA
la carriera svolta nel
el corso di laurea di I livello, pena l’esclusione.
9. Effettuare la scelta di due preferenze tra le attività di collaborazione.
collaborazione
10.Al
Al termine della procedura sara' possibile stampare la domanda.
- Per modificare la domanda ripetere la procedura dal punto 1.
2. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- il codice fiscale;
- la cittadinanza;
- la residenza, il domicilio cui indirizzare eventuali comunicazioni
comunic
e il recapito telefonico, e-mail;
mail;
- il corso di studio,, l'anno di immatricolazione all'Università,
all'Univer
l'anno di corso al quale è iscritto nell'a.a. 2013/14,
2013/14 il
numero di matricola;
- gli esami superati e verbalizzati fino al 31 dicembre 2013 con la data, le relative votazioni e gli eventuali crediti;
- il reddito;
3. Il candidato dovrà inoltre dichiarare:
- di non essere lavoratore dipendente a tempo indeterminato o autonomo;
- di non essere stato responsabile di fatti o comportamenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto durante lo
svolgimento di precedenti prestazioni collaborative;
- di non essere incorso in provvedimenti disciplinari;
- di non aver riportato condanne penali.
4. Nella domanda il candidato potrà esprimere non più di due preferenze indicando la struttura presso cui gradirebbe
svolgere l'attività di collaborazione. Tale
ale preferenza
preferen è puramente indicativa.
5.. L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte dell'Amministrazione
universitaria anche in collaborazione con gli organi di polizia Tributaria e dell'Amministrazione Finanziaria.
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Art. 11
1. Il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 del presente bando verrà perfezionato, a seguito di
selezione effettuata da apposita commissione, composta da tre membri da costituire presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia e nominata con decreto del Direttore Generale.
Generale
2. La Commissione individuerà i beneficiari degli incarichi messi a concorso, prendendo in esame, esclusivamente, le
domande degli studenti che abbiano dichiarato
dichiara i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando.
ommissione nominata dal Rettore ove lo ritenga opportuno potrà suddividere le collaborazioni messe a concorso
3. La Commissione
in relazione numero di domande pervenute tra vecchio e nuovo ordinamento, nonché per area o corso di studio.
4. Il punteggio da assegnare ad ogni candidato dovrà essere determinato sulla base della somma di due punteggi,
ottenuti nel modo seguente:
a) valutazione della media dei voti degli esami, ponderati rispetto al loro peso in crediti, riportata negli esami superati
sup
e verbalizzati nel corso degli studi entro il 31 dicembre 2013 (media semplice per il vecchio ordinamento) ;
b) valutazione del numero dei crediti maturati in rapporto agli anni di permanenza all’Università (n. esami per il
vecchio ordinamento);
imo anno di laurea magistrale la media ponderata di cui al punto a) sarà calcolata
Per gli studenti immatricolati al primo
anche in riferimento agli esami della laurea di I livello.
Per gli studenti iscritti al 2° anno di laurea magistrale la carriera da considerare sarà quella riferita al primo anno di
laurea magistrale.
I due punteggi possono essere sommati con pesi diversi, il cui rapporto può variare da 1 a 2 a favore di quello relativo
al punto b.
5. A parità di merito la posizione in graduatoria sarà determinata con riferimento al minor reddito.
6. La graduatoria verrà affissa presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia,, ufficio di presidenza.
presidenza Gli studenti interessati
potranno, entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria,
provvisoria presentare presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia, ufficio di presidenza, istanza di revisione, avverso la graduatoria provvisoria pubblicata.
pubblicata Trascorso il termine
dei 10 giorni e dopo che la Commissione ha valutato le eventuali istanze, l’amministrazione procederà
proce
alla
formulazione della graduatoria definitiva, con decreto del Rettore.
hirurgia, ufficio di presidenza, provvederà alla stipula dei contratti di attività di
7. La Facoltà di Medicina e Chirurgia
collaborazione con i 73 studenti aventi diritto; La Div. I Rip.ne V Sett. I provvederà alla stipula dei contratti di attività
di collaborazione con i 18 studenti
udenti vincitori della Facoltà suddetta ed assegnati ai Servizi Generali di Ateneo;
Ateneo L’ufficio
del Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA) provvederà alla stipula dei contratti di attività di collaborazione con i 28
studenti vincitori della Facoltà suddetta ed assegnati al SBA dell’area Biomedica.
Art. 12
1. La Divisione II, Ripartizione I, provvederà
provvede ad impegnare la somma di € 129.055,50 (per n. 119 contratti) sul tit. 2
cat. 07 cap. 008 del del bilancio finanziario di previsione per l’anno 2014 dell’Università. Di cui €79.168,50 per n. 73
contratti da destinare alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Chirurgia € 30.366,00 per n. 28 contratti da destinare al SBA dell’area
biomedica e la restante somma di € 19.521,00 verrà utilizzata dalla Div. I Rip.ne V Sett.. I per la liquidazione di n. 18
contratti da destinare ai SGA.
2. Il compenso determinato all'art. 3 del presente bando verrà corrisposto
corrisposto all'avente diritto in rate posticipate (max 3),
subordinatamente alla presentazione di una relazione, a firma del responsabile della struttura,
struttura, cui lo studente è
assegnato, che autorizza il pagamento sulla base di una valutazione dell'operato dello studente che ha fornito la
propria collaborazione, anche in termini di efficacia, serietà e disciplina.
Art. 13
1. Durante il corso dell’anno possono essere attivate ulteriori collaborazioni, utilizzando la graduatoria degli idonei,
anche per un numero di ore inferiore rispetto a quanto riportato nel presente bando, sia in rapporto alla disponibilità
finanziaria che all’esigenza del servizio per il quale è richiesta l’ulteriore
l’ulteriore collaborazione, nonché per la durata della
stessa.
Art. 14
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
bando, valgono le norme previste dal regolamento attuativo
dell'art. 13 della legge 390/91.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ernesto Nicolai

