AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

ACCETTAZIONE DELL’INCENTIVO PER LE ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI
(150 ORE) PER L’ANNO 2019
VISTO il bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno 2019 emanato con Decreto Rettorale n.
48597 (307) del 12 marzo 2019;
VISTO il Decreto del Rettore n. 86942 (555) del 14 maggio 2019 con il quale sono state emanate le graduatorie relative al
bando suddetto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 95821 (841) del 27 maggio 2019 con il quale sono decretate le assegnazioni dei vincitori
alle Unità amministrative presso cui presteranno servizio;
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risulta assegnataria/o dell’incentivo per lo svolgimento delle attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno
2019 presso la seguente struttura *:
SCUOLA Agraria
SCUOLA Architettura
SCUOLA Economia e Management
SCUOLA Giurisprudenza
SCUOLA Ingegneria
SCUOLA Psicologia
SCUOLA Scienze della Salute Umana
SCUOLA Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
SCUOLA Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
SCUOLA Studi Umanistici e della Formazione
BIBLIOTECA BIOMEDICA

BIBLIOTECA SCIENZE
BIBLIOTECA SCIENZE SOCIALI
BIBLIOTECA SCIENZE TECNOLOGICHE
BIBLIOTECA UMANISTICA
COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI NOVOLI
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI MORGAGNI
PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI CAPPONI
AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA
COMUNICAZIONE E PUBLIC ENGAGEMENT
Centro di studio e ricerche per le problematiche della
disabilità e DSA

* barrare la struttura cui si risulta assegnati (vedi assegnazioni alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-498.html )

Il suddetto incentivo, commisurato alle ore effettivamente prestate fino ad un massimo di 150 ore, sarà erogato in un'unica
soluzione a seguito di presentazione di valutazione dell’attività svolta. Il corrispettivo orario pari a € 7,75, è esente dalle
imposte sul reddito ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
Lo studente si impegna a svolgere le attività, entro e non oltre il 31 dicembre 2019, esclusivamente presso l’unità
assegnata e nell’orario concordato con il responsabile dell’unità stessa;
Lo studente ha preso conoscenza del 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, delle
norme sul diritto agli studi universitari (Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, art. 11 comma), di quanto stabilito dal
bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 48597 del 12 marzo 2019 ed in particolare del fatto che:
a) l’incentivo non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale; non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro; non può essere valutato ai fini dei pubblici concorsi e non prevede comunicazione al centro per l’impiego;
b) l’attività di cui sopra deve essere interrotta dal giorno successivo a quello in cui lo studente consegue un titolo di
studio universitario con eventuale riduzione dell’assegno in funzione delle ore effettivamente svolte.
Lo studente è assicurato, con polizza assicurativa a carico dell'Ateneo, contro il rischio di infortuni e contro la
responsabilità civile verso i terzi durante lo svolgimento delle attività.
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