Decreto n. 12709 (68)
Anno 2018

Bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 ore)
per l’anno 2018
IL RETTORE

- visto il regolamento sulle forme di “collaborazione degli studenti” ad attività connesse ad
alcuni servizi offerti dall’Università di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 3982 (54) in
data 23 gennaio 2006;
- visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001 e in particolare l’art. 2 il quale stabilisce che “ le regioni,
le province autonome e le università, ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati
alla generalità degli studenti […] possono determinare autonomamente i requisiti di
ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonché i criteri per la definizione
delle graduatorie”;
- vista la disponibilità, per l’anno 2018, di € 350.000 sul CO.04.01.02.01.01.05 – Attività a
tempo parziale studenti del Bilancio preventivo d’Ateneo per l’anno 2018, in base alla quale
si prevede di poter attivare n. 301 rapporti di attività a tempo parziale per una durata
massima di 150 ore al costo unitario di € 7,75;
- ritenuto opportuno ripartire tra le Scuole il numero dei suddetti rapporti in proporzione al
numero degli studenti regolarmente iscritti all’A.A. precedente, consolidato al 31 luglio, nei
corsi di studio da esse coordinati;
- vista la disponibilità, per l’anno 2018 di € 58.500,00 sul CO 09.01.01.01.01.01 – Interventi
per studenti disabili del Bilancio preventivo d’Ateneo per l’anno 2018 che consente
l’attivazione di ulteriori 40 rapporti di attività a tempo parziale, al costo unitario sovra
illustrato (più un contributo di € 300 lorde per coloro che completano il ciclo), destinati
all’assistenza didattica a favore degli studenti disabili;
- vista la nota del Presidente del Centro Studi e Ricerche per la Disabilità (CE.S.P.D.) che
definisce, altresì, la ripartizione tra le Scuole del numero degli studenti reclutati per le attività
in questione;
- ritenuto opportuno altresì individuare, nell’importo corrispondente al limite massimo (€
125.000) della penultima fascia della tabella tasse universitarie, contenuta nella sezione 13
del Manifesto degli studi per l’A.A. 2017/2018, l’importo del reddito equivalente oltre il quale
non è consentito agli studenti di partecipare al presente bando;
- ritenuto di effettuare l’assegnazione degli studenti per i seguenti servizi: orientamento ed
accoglienza presso le Scuole, anche per le esigenze dei Dipartimenti, ed eventuali altre
strutture preposte; informazione e assistenza presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo;
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informazione e assistenza sull’utilizzo della strumentazione nei laboratori didattici e attività
di assistenza didattica a favore degli studenti disabili;
- visto il regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso
dell’Università degli studi di Firenze pubblicato con Decreto Rettorale, 29 dicembre 2005, n.
1177 (prot. n. 79382) e il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006;
- vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il vigente Regolamento Didattico d’Ateneo;
- visto il vigente Statuto;
DECRETA
l’emanazione del seguente Bando:

Bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno 2018
Art. 1 - Indizione
1. È indetto, per l’anno 2018, un bando di concorso per la formazione di graduatorie annuali
relative all’instaurazione di rapporti per attività a tempo parziale degli studenti.
2. Il bando sarà pubblicato sull’Albo on line dell’Università degli Studi di Firenze e inserito
nel sito internet di Ateneo www.unifi.it percorso Studenti/Borse e incentivi/Attività a tempo
parziale.
Art. 2 - Definizione del numero delle attività
1. Il numero dei rapporti da instaurare, destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio
dell’Ateneo secondo la distribuzione riportata nelle seguenti tabelle relative, è pari a 341, di
cui:
- 301 relativi ad attività di orientamento, assistenza e informazione connesse ad alcuni
servizi offerti dall’Università di Firenze (tabella 1);
- 40 relativi alle attività di assistenza didattica a favore degli studenti disabili (tabella 2).
Tabella 1 - Attività a tempo parziale di orientamento, assistenza e informazione connesse ad alcuni servizi
offerti dall’Università di Firenze
Scuola

totale
iscritti

% iscritti

Agraria

2.129

4,20950649

Architettura

4.662

9,21781082

n. rapporti con specifica del livello di provenienza degli studenti
lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

2.129

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

2.533

lauree magistrali a ciclo unico

2.129

13 13
28

15
13

Economia e
Management

5.319

10,5168459

Giurisprudenza

3.702

7,31967732

lauree magistrali a ciclo unico

3.081

Ingegneria

4.813

9,5163714

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

4.813

29 29

Psicologia

2.636

5,21195824

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

2.636

16 16

Scienze della
Salute Umana

9.480

18,7440683

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

5.409

lauree magistrali a ciclo unico

4.071

Scienze
Matematiche,
Fisiche e Naturali

3.716

7,34735843

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

3.716

22 22

Scienze Politiche
"Cesare Alfieri"

2.371

4,68799431

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

2.371

14 14

Studi Umanistici e
11.748
della Formazione

23,2284087

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

10.011

lauree magistrali a ciclo unico

1.737

totale 50.576

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

5.319

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali

621

100

31 31
22

56

70

50.576

(*) Fonte: Ufficio Servizi Statistici: Iscritti con ribaltamento pro-quota degli studenti dei corsi interfacoltà a.a. 2016/2017 (dati definitivi al 31 luglio 2017)

Tabella 2 - Attività per assistenza didattica a favore degli studenti disabili
SCUOLA

N. RAPPORTI (*)

Agraria

3

Architettura

1

Economia e Management

2

Giurisprudenza

3

Ingegneria

2

Psicologia

3

Scienze della Salute Umana

5

Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali

2

Scienze Politiche “Cesare Alfieri”

5

Studi Umanistici e della Formazione

14

Totale

40

(*) Fonte:Elaborazione a cura del CESPD

2. Il suddetto numero complessivo di rapporti potrà essere incrementato, con risorse a
carico del bilancio dell’ Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU), ai
sensi del D.P.C.M. 9 aprile 2001 art. 4, comma 17, in base al quale il DSU può attivare, con
propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri
servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dall’Università per le attività a tempo
parziale. Qualora tale graduatoria sia esaurita, o non disponibile, il DSU potrà attingere alle
graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi.

4
18

32
24

60
10

301

Art. 3 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo orario per le suddette attività, al netto degli oneri fiscali, è pari a € 7,75
(euro sette e settantacinque) e verrà erogato, in unica soluzione, al termine dell’attività, in
funzione del numero delle ore effettivamente svolte e previa presentazione di una
dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’unità amministrativa presso la quale l’attività si
è svolta che attesti lo svolgimento con esito positivo della stessa e il numero di ore
effettuate.
2. Il Centro Studi e Ricerche per la Disabilità (CESPD) incentiverà le attività di assistenza
didattica a favore degli studenti disabili prevedendo, per coloro che completeranno il monte
ore assegnato, un contributo aggiuntivo una tantum di € 300,00 lordi rispetto al suddetto
contributo orario.
Art. 4 - Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento
1. I servizi ai quali lo studente può collaborare, ferme restando le limitazioni di cui al 3°
comma dell’art. 1 del Regolamento di Ateneo sulle “forme di collaborazione” degli studenti,
consisteranno ordinariamente in attività di:
a. orientamento ed accoglienza;
b. servizi di informazione e assistenza presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo e tramite
mail/call center;
c. servizi di informazione e assistenza sull’utilizzo della strumentazione nei laboratori
didattici.
2. Per le attività di cui alla tabella 2, gli studenti selezionati saranno chiamati a collaborare a
servizi di tutorato e assistenza didattica per gli studenti disabili quali supporto in aula,
stesura di appunti e interazione con i docenti e i compagni; aiuto finalizzato allo studio
individuale e alle diverse situazioni della vita universitaria finalizzate allo svolgimento del
percorso didattico.
3. Il singolo studente selezionato non potrà superare il numero massimo di 150 ore annue
che dovranno essere effettuate nel corso dell’anno 2018 e terminate, improrogabilmente,
entro il 31 dicembre 2018.
4. Il rapporto con l’Università per tali attività si interrompe in ogni caso dal giorno successivo
a quello in cui lo studente consegue il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto.
5. Lo studente è tenuto a prestare servizio esclusivamente presso la struttura assegnata e
nell’orario stabilito insieme al responsabile dell’unità amministrativa, che dovrà tener conto
degli impegni didattici dello stesso studente.
6. Lo svolgimento delle attività di cui al presente bando non configura in alcun modo un
rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici
concorsi.
Art. 5 – Ripartizione numero degli studenti
1. Il numero degli studenti è ripartito, fra i servizi ai quali essi possono collaborare, sulla
base del seguente schema:

ARTICOLO 2 TABELLA 1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO, ASSISTENZA E

n. STUDENTI

INFORMAZIONE CONNESSE AD ALCUNI SERVIZI OFFERTI DALL’UNIVERSITÀ DI
FIRENZE
SCUOLE (anche per le esigenze dei Dipartimenti)
servizi di orientamento e accoglienza

84

7 per Scuola, ad eccezione della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e la
Scuola di Scienze della Salute Umana cui sono assegnati 14 studenti
BIBLIOTECA BIOMEDICA
servizi di informazione e assistenza
BIBLIOTECA SCIENZE
servizi di informazione e assistenza

28
13

BIBLIOTECA SCIENZE SOCIALI
servizi di informazione e assistenza
BIBLIOTECA SCIENZE TECNOLOGICHE
servizi di informazione e assistenza
BIBLIOTECA UMANISTICA
servizi di informazione e assistenza
COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE
servizi di orientamento e accoglienza
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI NOVOLI
servizi di orientamento e accoglienza
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI MORGAGNI
servizi di orientamento e accoglienza
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI CAPPONI
servizi di orientamento e accoglienza
AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

44
39
41
4
6
6
6

26

servizi a supporto della mobilità internazionale degli studenti (in entrata e in uscita),
orientamento e accoglienza, punti immatricolazione, mail/call center
AREA DELLA COMUNICAZIONE E PUBLIC ENGAGEMENT
servizi di orientamento e accoglienza

4
tot

ARTICOLO 2 TABELLA 2 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA DIDATTICA IN FAVORE DI
STUDENTI DISABILI

301
n. STUDENTI

Centro Studi e Ricerche per la Disabilità (CESPD)
collaborazione a servizi di tutorato e assistenza didattica per gli studenti disabili quali
supporto in aula, per la stesura di appunti e per l’interazione con i docenti e i compagni;
aiuto finalizzato allo studio individuale e alle diverse situazioni della vita universitaria
finalizzate allo svolgimento del percorso didattico

40

Art. 6 - Requisiti di partecipazione al bando
1. Possono presentare domanda gli studenti, regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/18, in
possesso dei seguenti requisiti di merito e reddito.
2. Requisiti di merito da possedere alternativamente:
a) essere iscritti, in regime di tempo pieno, almeno al II anno di un corso di laurea
triennale, di laurea magistrale a ciclo unico o di laurea magistrale e avere acquisito, al
31 ottobre 2017, i 2/5 dei crediti previsti con riferimento all’anno di iscrizione senza aver

maturato un numero di anni di permanenza all’università superiore ad uno rispetto alla
durata normale del corso;
b) essere iscritti, in regime di tempo pieno, almeno al II anno di un corso di laurea del
vecchio ordinamento e aver superato, al 31 ottobre 2017, i 2/5 degli esami previsti dal
piano di studio senza aver maturato un numero di anni di permanenza all’università
superiore ad uno rispetto alla durata legale del corso o essersi trovati in posizione di
fuori corso intermedio o ripetente per più di una volta durante la carriera universitaria.
In caso di passaggio, trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso, per il calcolo
degli anni di permanenza all’università verrà considerata anche la carriera precedentemente
svolta.
3. Requisito di reddito
c) avere un “reddito equivalente” non superiore a € 125.000, risultante dalla
Dichiarazione Sostitutiva Unica (modello D.S.U.) e relativa Attestazione ISEE per il
diritto allo studio universitario secondo quanto indicato nel Manifesto degli Studi alla
sezione 13.5.
4. I requisiti di cui al comma 2 (merito) e 3 (reddito) devono essere posseduti
cumulativamente.
Art. 7 - Modalità e termini di presentazione della domanda
1. Gli studenti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite l’apposita
procedura on line collegandosi al sito d’Ateneo (percorso Studenti/Borse e incentivi/attività
a tempo parziale degli studenti) e utilizzando le proprie credenziali di accesso ai Servizi on
line (username e password), entro e non oltre le ore 13 del 28 febbraio 2018, termine
oltre il quale il sistema non accetterà ulteriori operazioni.
2. Gli studenti potranno segnalare al momento della presentazione della domanda il proprio
interesse a svolgere l’attività a tempo parziale di orientamento, assistenza e informazione
presso una delle strutture indicate all’art. 5 (tale indicazione non sarà comunque vincolante
per l’amministrazione). Gli studenti interessati a svolgere l’attività nell’ambito dei “servizi di
tutorato e assistenza didattica a favore degli studenti disabili” dovranno selezionare
l’apposito campo all’interno del modulo di domanda.
3. Per l'assegnazione delle attività a tempo parziale di cui al presente Bando, lo studente
deve aver sottoscritto la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) al fine di ottenere la
relativa Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e aver
autorizzato l’Ateneo, tramite apposito servizio on line, al recupero del valore ISEE dalla
banca dati INPS secondo le modalità e i termini previsti nella sez. 13.7 del Manifesto degli
Studi stesso.
4. Gli studenti hanno l’onere di verificare dai Servizi on line, prima di chiudere la procedura di
compilazione della domanda, la corrispondenza degli esami superati al 31 ottobre 2017 con
quelli registrati in carriera alla stessa data, segnalando nell’apposito campo previsto dalla
domanda on line, la data, il voto e il numero di crediti relativi agli esami che, eventualmente,
non risultassero ancora registrati.
Art. 8 - Formazione e approvazione delle graduatorie
1. Per ciascuno dei corsi o raggruppamenti di corso, indicati all’art. 2, saranno formulate,
con apposito provvedimento dirigenziale, graduatorie secondo i seguenti criteri, in ordine di
priorità:

a) maggior valore del coefficiente di merito calcolato, per gli iscritti al vecchio ordinamento,
sulla base del numero degli esami superati con votazione espressa in trentesimi e, per
gli iscritti ai corsi del nuovo ordinamento, in base al numero dei crediti maturati. Il
coefficiente di merito è calcolato con la seguente formula [n/(2/5p)] intendendo per n il
numero degli esami superati o dei crediti acquisiti e p il numero degli esami previsti dal
piano di studi o dei crediti previsti rispetto all’anno di iscrizione.
b) maggiore valore della media aritmetica degli esami per il vecchio ordinamento e
maggiore valore della media ponderata degli esami in base al numero dei crediti per il
nuovo ordinamento;
c) fascia di reddito più bassa;
d) minore età.
2. Per gli studenti a cui siano stati riconosciuti esami sostenuti presso Istituzioni universitarie
straniere, con votazione non espressa in trentesimi, il calcolo dei 2/5 degli esami superati o
crediti maturati, avverrà tenendo conto del totale del numero degli esami/crediti validi ai fini
della carriera, mentre per la valutazione del voto medio sarà tenuto conto solo degli esami
con votazione espressa in trentesimi.
3. Non saranno presi in considerazione gli esami non utili ai fini del conseguimento della
laurea o non compresi nel piano di studio dello studente.
4. Il superamento dell’esame con lode comporta l’attribuzione, al valore della media, di un
punteggio di 0,25 in più per ogni lode conseguita.
5. In caso di passaggio, trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso, lo studente
deve accertarsi che la propria posizione sia già stata definita con delibera del consiglio del
corso di studio, al momento della scadenza del presente bando.
6. Gli studenti che hanno manifestato la volontà di prestare la propria attività nell’ambito dei
servizi di tutorato ed assistenza didattica a favore degli studenti disabili dovranno altresì
superare un colloquio volto ad accertare l’idoneità allo svolgimento di tale servizio. I colloqui
si svolgeranno nel mese di marzo 2018 sulla base di un calendario che sarà pubblicato sul
sito di Ateneo (www.unifi.it percorso Studenti/Borse e incentivi/Attività a tempo parziale degli
studenti). Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato
al colloquio sarà considerata, qualunque ne sia il motivo, come rinuncia alla selezione
prevista per lo svolgimento di attività di tutorato ed assistenza didattica a favore degli
studenti disabili e gli studenti confluiranno, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 6,
all’interno delle graduatorie per lo svolgimento delle attività di orientamento, assistenza e
informazione connesse ad alcuni servizi offerti dall’Università di Firenze di cui all’art. 4
comma 1.
7. Gli studenti che hanno manifestato la volontà di prestare la propria attività nell’ambito dei
servizi di tutorato ed assistenza didattica a favore degli studenti disabili e ritenuti idonei allo
svolgimento del servizio suddetto, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 6,
saranno collocati nelle graduatorie di cui alla tabella 2, art. 2. Gli studenti che non saranno
ritenuti idonei confluiranno, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, all’interno delle
graduatorie per lo svolgimento della attività di cui all’art. 4, comma 1.
8. Una volta terminate le procedure di selezione non saranno possibili passaggi dall’una
all’altra graduatoria.
9. Le graduatorie saranno rese note, nel mese di marzo 2018, attraverso la pubblicazione di
un apposito provvedimento sull’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze e sul sito
di Ateneo percorso Studenti/borse e incentivi/attività a tempo parziale degli studenti.

10. Ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto, ferma restando l’immediata impugnabilità in sede
giurisdizionale del presente Bando e degli atti connessi e/o consequenziali, ivi compresa la
relativa graduatoria, è ammesso reclamo avverso gli atti sopra indicati, nonché avverso il
silenzio, all’organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere
entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui gli interessati ne siano
venuti a conoscenza e, comunque, dal momento della loro pubblicazione.
Art. 9 - Assegnazioni delle attività a tempo parziale, accettazione e sostituzioni
1. L’Amministrazione assegnerà gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie alle unità
amministrative impegnate nello svolgimento dei servizi di cui all’art. 4 comma 1 e 2 del
presente bando.
2. Nel caso di esaurimento delle graduatorie di una Scuola, si attingerà dalle graduatorie
delle altre Scuole, nel rispetto dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle graduatorie.
3. Le suddette assegnazioni saranno rese note ai vincitori con apposito provvedimento
dirigenziale che sarà pubblicato successivamente a quello relativo alle graduatorie.
4 I vincitori dovranno formalizzare l’accettazione dell’attività entro e non oltre 10 giorni
dalla pubblicazione del suddetto provvedimento dirigenziale attraverso la sottoscrizione di
un apposito modulo che sarà disponibile presso l’Area Servizi alla Didattica/Mobilità
Studentesca. Coloro che non formalizzeranno l’accettazione entro il termine stabilito
saranno considerati rinunciatari.
5 In caso di rinuncia totale o parziale da parte di uno dei vincitori, si procederà ad altra
assegnazione attingendo alla stessa graduatoria del rinunciatario. Allo studente chiamato in
sostituzione sarà resa nota, unicamente attraverso la mail istituzionale assegnata
dall’Ateneo al momento dell’iscrizione, l’assegnazione dell’attività; l’accettazione dovrà
pervenire entro 5 giorni, pena decadenza, attraverso la sottoscrizione del modulo di cui al
precedente punto 4.
6 Nel caso in cui fra coloro che hanno presentato regolare domanda fossero presenti
studenti risultati idonei ma non vincitori di borsa di studio concessa dall’Azienda Regionale
per il Diritto allo Studio Universitario, costoro occuperanno nelle rispettive graduatorie le
prime posizioni, nell’ordine definito dai requisiti di merito e reddito di ciascuno (art. 1
D.P.C.M. 09/04/01).
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali trasmessi con la richiesta di ammissione al bando di concorso, ai sensi
del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in
possesso dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 11777
(79382) del 29 dicembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, emanato con D.R. n. 906 (prot. n. 51471) del 4 ottobre 2006, saranno
trattati per la finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli
interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del suddetto Regolamento.
Art. 11 - Responsabile del procedimento
1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente
l’Area Servizi alla Didattica/Mobilità Studentesca – Piazza S. Marco, 4 – 50121 FIRENZE –
posta elettronica: studenti.partime@adm.unifi.it.
2. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Guazzini.

Art. 12. Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento
sulle forme di “collaborazione degli studenti” ad attività connesse ad alcuni servizi offerti
dall’Università di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 3982 (54) in data 23 gennaio
2006, nonché alle ulteriori norme interne e statali in materia.
Firenze, 24 gennaio 2018

VISTO
la Dirigente
dott.ssa Maria Orfeo
F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

