
 

 

 

 

D.R. n. 3066 

 

IL RETTORE 
 

 

 
Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  

 Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche  
Oggetto: Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno accademico 2021/2022 

 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Visto il D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante norme di “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 11, che pone in essere 
una serie di strumenti e servizi per il successo formativo degli studenti universitari, 
ivi compresa l’attività a tempo parziale degli studenti; 

 
Visto il D.P.C.M. del 09.04.2001; 
 
Visto il “Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 

servizi resi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato con D.R. n. 2761 
del 12.09.2016; 

 
Acquisito il parere favorevole del Consiglio degli Studenti, reso nella seduta del 25.07.2022; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2022 con la quale il predetto 

Consesso ha approvato lo schema del Bando di Selezione per l’assegnazione di 
collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno accademico 2021/2022; 

 
Preso atto che la relativa spesa graverà sull'articolo di bilancio n. 102010101 “Attività part-time” 

UPB “Servizi Studenti_Budget”, giusto accantonamento n. 2022/10839 pari a  € 
300.000,00; 

 
Sentito il Direttore Generale, 

D E C R E T A  

di emanare il Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli 
studenti per l’anno accademico 2021/2022 nella seguente stesura. 
 

Art. 1 
Indizione selezione e numero delle collaborazioni 

È indetta per l’A.A. 2021/2022, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio ai sensi dell’art.11 
del Lgs. 68/2012, una selezione per la formazione di graduatorie relative all’assegnazione di 
attività di collaborazione degli studenti connesse ai servizi resi dall’Università, per un totale 
complessivo di 387 posti di cui 19 (pari al 5%) riservati a studenti stranieri/internazionali, della 
durata di 150 ore ciascuna. 
 
Alla selezione potranno partecipare esclusivamente gli studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Bari (sedi di Bari, Taranto e Brindisi). 
Le attività saranno svolte  presso le Strutture e presso gli Uffici dell’Amministrazione Centrale.  
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Lo studente potrà sviluppare la propria collaborazione entro il termine di 12 mesi a partire dalla 
data di pubblicazione delle graduatorie definitive. 
 
Nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti dall’Università ai propri studenti, l'attività di 
collaborazione potrà essere svolta anche presso Enti Locali e Istituzioni Pubbliche, a tal fine 
convenzionate con l’Università di Bari Aldo Moro, e con oneri a carico dell’Ente Esterno (art. 1 
Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro). 
 

Art 2 
Forme di collaborazione 

Le collaborazioni studentesche per servizi resi dall’Università si realizzano tramite: 
 

• attività di supporto ai servizi amministrativi e informativi degli uffici e delle strutture 
didattico/scientifiche di Ateneo che non implichino l’assunzione di responsabilità di natura 
amministrativa; 

• attività di supporto al funzionamento delle biblioteche e delle isole didattiche; 

• attività di web communication; 

• attività di supporto alla gestione dei laboratori didattici e scientifici e alle aule informatiche; 

• attività di testimonianza nell’orientamento e di orientamento on line, anche relative agli studenti 
stranieri e ai richiedenti asilo e ai rifugiati politici e attività svolte sui social per contatto diretto; 

• attività di placement (convenzioni, stage, contratti con le imprese) e di alternanza scuola-lavoro, 
anche con riguardo a spin-off e start-up (junior enterprise); 

• attività di progettazione software. 
 

Art. 3 
Requisiti di partecipazione, di merito e casi di esclusione 

Possono  presentare  domanda  alla  presente  selezione: 
 

• gli studenti iscritti al primo anno delle lauree magistrali biennali; 
 

• gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo ed entro il primo anno successivo 
alla durata legale a corsi di laurea di I livello, magistrale e magistrale a ciclo unico, che abbiano 
acquisito, entro il 31 dicembre 2021, almeno i 2/5 dei crediti previsti dal piano di studi, con 
riferimento agli anni precedenti, indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

Requisiti di merito da aver conseguito entro il 31 dicembre 2021 

Laurea triennale 

di 1° livello 

Laurea magistrale 

di 2° livello 

Laurea magistrale 

a ciclo unico (5 anni) 

Laurea magistrale 

a ciclo unico (6 anni) 

 
2° anno: 24 crediti 

3° anno: 48 crediti 

I fuori corso: 72 crediti 

 
2° anno: 24 crediti 

I fuori corso: 48 crediti 

 
2° anno: 24 crediti 

3° anno: 48 crediti 

4° anno: 72 crediti 

5° anno: 96 crediti 

I fuori corso: 120 crediti 

 
2° anno: 24 crediti 

3° anno: 48 crediti 

4° anno: 72 crediti 

5° anno: 96 crediti 

6° anno: 120 crediti 

I fuori corso: 144 crediti 

 
 
Nel calcolo non verranno presi in considerazione gli esoneri, i crediti acquisiti con i corsi liberi e i 
crediti derivanti dalla discussione della tesi dell’eventuale conseguimento del titolo di I livello. 
I crediti derivanti da esami composti da più moduli o da prove scritte o orali, saranno conteggiati 
qualora siano superati tutti i moduli o entrambe le prove. 
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Saranno esclusi dalla selezione: 

• gli immatricolati ad un corso di laurea di I livello o magistrale a ciclo unico; 

• gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso, con riferimento all’anno  
di prima immatricolazione in qualsiasi Università; 

• gli iscritti ai corsi di singoli insegnamenti; 

• gli iscritti a un corso di studi, per il conseguimento di un titolo accademico successivo al primo, 
di pari livello a quello già conseguito; 

• percettori di borsa di studio (o misura compensativa) ADISU nell’anno accademico precedente 
a quello di emissione della selezione; 

• gli studenti non impegnati a tempo pieno (NITP). 
 
 

Art. 4 
Domanda di partecipazione e pubblicizzazione 

La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente in via telematica collegandosi al sistema 
Esse3, a partire dalle ore 12.00 del giorno 30.09.2022 al giorno 28.10.2022 entro e non oltre le ore 
12.00, accedendo nella propria pagina personale tramite le credenziali studente, cliccando nel 

menù a sinistra alla voce “Segreteria” e selezionando la sottovoce corrispondente. 
 
Nella domanda, che dovrà essere stampata al termine della procedura telematica di cui sopra e  
consegnata all’U.O. Servizi e Provvidenze agli Studenti e Collaborazioni studentesche della 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti solo al momento della stipula del contratto, lo 
studente sottoscriverà, sotto la propria responsabilità: 

- le proprie generalità; 
- il numero telefonico; 
- il Corso di Laurea al quale è iscritto, l’anno di corso, il numero di matricola e la sede; 
- il numero complessivo dei crediti previsti dal corso di laurea frequentato, se diverso da quello 

riportato in tabella, ex art. 7 del Regolamento; 
- il numero dei crediti complessivi acquisiti al 31 dicembre 2021 e la media curriculare; 
- per le matricole delle lauree magistrali biennali, il voto di laurea triennale e la media 

curriculare; 
- di non essere percettore di borsa di studio (o misura compensativa) ADISU per l’A.A. 

2020/2021. 
 
Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso, via mail istituzionale, a tutti gli 
studenti, tramite la lista di distribuzione destinata agli stessi e pubblicato sulla home page uniba.it, 
nell’apposita sezione. 
 

Art. 5 
Studenti provenienti da altre sedi universitarie e/o da altri corsi di studio 

Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie e/o da altri corsi di studio che hanno sostenuto 
esami e/o attività formative, anche espletate durante i periodi di formazione all’estero, prima del 
termine del 31 dicembre 2021 convalidati dalla struttura didattica competente e registrati nel 
sistema gestionale Esse3 con indicazione della data di delibera successiva al predetto termine, per 
i quali tale modalità di registrazione costituisce un ostacolo tecnico al perfezionamento della 
domanda di partecipazione alla selezione in parola, sono tenuti a produrre istanza utilizzando 
l’allegato modulo, nel quale attestare tali attività e i relativi cfu attribuiti utili al perfezionamento 
della domanda di partecipazione, esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo 
provvidenze.studenti@uniba.it  entro e non oltre i termini previsti all’Art. 4. 

 
Art. 6 

Predisposizione graduatorie annuali 
I posti messi a concorso saranno ripartiti tra i corsi di laurea per i quali sono pervenute istanze in 
misura proporzionale al numero di iscritti a ciascuno di essi. Ciascuna graduatoria sarà formulata 
sulla base di un coefficiente ricavato dal rapporto tra il numero dei crediti acquisiti e il numero dei 
crediti previsti dal piano di studi degli anni precedenti quello dell’ultima iscrizione. 

mailto:provvidenze.studenti@uniba.it


Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti 
Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche 

Oggetto: Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno accademico 2021/2022 
 

A parità di coefficiente si prenderà in considerazione la media curriculare. A parità di media sarà 
preso in esame lo stato di disagio degli studenti commisurato al valore dell’ISEE Università in 
corso di validità e,  in caso di ulteriore parità, la minore età. 
 
Le graduatorie degli studenti iscritti al primo anno delle lauree magistrali biennali saranno 
formulate sulla base del voto di laurea triennale conseguito e a parità di voto, si prenderanno in 
considerazione la media curriculare più alta e successivamente l’ISEE Università. 
 
Gli studenti stranieri/internazionali saranno ricompresi in graduatorie separate, una per i corsi di 
laurea triennali e magistrali a ciclo unico e una per le matricole delle lauree magistrali biennali, 
formulate secondo i criteri precedentemente illustrati. 
I dati necessari per la redazione delle graduatorie (crediti acquisiti, media curriculare, ISEE 
Università) saranno estratti dal sistema informativo ESSE3. 
 
Gli studenti  idonei non beneficiari delle borse di studio erogate dall’ADISU per l’A.A 2020/2021 
saranno collocati, nella graduatoria separata del proprio corso di studio, con precedenza rispetto ai 
restanti studenti, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 9 aprile 2001. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul portale http://www.uniba.it nella Sezione Servizi 
agli studenti, per un tempo massimo di 7 gg., termine perentorio entro il quale eventuali 
segnalazioni, adeguatamente motivate, avverso le suddette graduatorie provvisorie, possono 
essere presentate esclusivamente a mezzo e-mail o PEC all’indirizzo universitabari@pec.it .  

Trascorso tale termine, l’Ufficio provvederà all’approvazione e alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive sul medesimo sito. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli 
interessati. 
 

Art. 7 
                                       Durata della collaborazione e corrispettivo 
La collaborazione prevista dalla presente selezione non potrà essere superiore alle 150 ore. Il 
compenso orario da corrispondere a ciascuno studente è fissato in € 5,16 esente dall’imposta 
locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. Ai fini della corresponsione del 
compenso, che sarà effettuata in un’unica soluzione, farà fede l’attestazione di regolare 
esecuzione del servizio da parte del Responsabile della struttura presso cui lo studente ha 
prestato servizio. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato 
e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. L’Università provvederà alla 
copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 
 

Art.8 
Convocazione vincitori 

Gli studenti vincitori saranno invitati dalla U.O. Servizi e Provvidenze agli Studenti e Collaborazioni 
studentesche a dichiarare indicativamente la propria disponibilità temporale allo svolgimento 
dell’attività e a formulare due preferenze di sede che saranno prese in considerazione in base alla 
posizione in graduatoria e alle effettive esigenze della struttura. 
L’affidamento della collaborazioni avverrà entro e non oltre 10 giorni dalla convocazione effettuata 
dalla U.O. competente esclusivamente tramite indirizzo istituzionale dello studente. In caso di 
mancato riscontro alla predetta comunicazione entro il termine dei 10 giorni, fatti salvi i casi di 
forza maggiore e malattia debitamente giustificati, lo studente sarà dichiarato decaduto dal 
beneficio. 
 

Art.9 
Modalità di erogazione della collaborazione 

Lo studente è tenuto a prestare servizio, di norma, presso la struttura assegnata e nell’orario 
concordato con il Responsabile della stessa.  L’assegnazione potrà essere variata soltanto per 
straordinarie esigenze di servizio. Le prestazioni non possono superare per ciascuno studente il 
numero massimo consentito di 150 ore che devono essere ultimate entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie definitive. 

http://www.uniba.it/
mailto:universitabari@pec.it
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Lo studente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla U.O. competente dell’eventuale 
conseguimento del titolo accademico poiché tale condizione non consentirebbe la stipula del 
contratto di collaborazione. Nello specifico l’attività di collaborazione dovrà essere avviata prima 
della data del conseguimento del titolo accademico e potrà essere ultimata dopo la suddetta data. 
 

Art. 10 
Controllo e vigilanza 

Il compito di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione dello studente è affidato al 
Responsabile della struttura, il quale, in caso di inadempienza, dovrà informare l’U.O. Servizi e 
Provvidenze agli Studenti e Collaborazioni studentesche per gli opportuni provvedimenti. 
 

Art. 11 Decadenza 
L’assenza ingiustificata e continuativa dal servizio che superi il 20% delle ore previste dal rapporto 
di collaborazione secondo le modalità concordate con il Responsabile della struttura,  comporta  la 
decadenza del rapporto stesso.  
 

Art. 12 Norme finali 
Per quanto non specificato nel presente bando di selezione, si rimanda a quanto previsto dalla 
normativa in materia e dal Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività 
connesse ai servizi resi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 2761 del 
12.09.2016, dal Decreto Legislativo n. 68/2012 e dal DPCM del 09/04/2001. 
 
Bari, 02.09.2022 
 

IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


