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LA RETTRICE 

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 332 del 2019 
prot. n. 54322; 

- VISTO lo Statuto dell’Università di Firenze emanato con Decreto Rettorale, 30 novembre 
2018, n. 1680 – prot. n. 207006; 

- VISTO il Manifesto degli studi 2021/2022 emanato con Decreto Rettorale 176410 (945) del 
29 giugno 2021 e modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1487 del 2021 
prot. 260460; 

- VISTO l’articolo 11 del Decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012; 

- ACCERTATA la disponibilità di € 350.000,00 sul CO.04.01.02.01.01.05 – Attività a tempo 
parziale studenti del Bilancio preventivo d’Ateneo per l’anno 2022, in base alla quale si 
prevede di poter attivare n. 301 rapporti di attività a tempo parziale, per una durata massima 
di 150 ore ciascuna al costo unitario di € 7,75, per lo svolgimento di attività connesse ai servizi 
e al tutorato; 

- 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; 

- 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. 2021/2022, il valore dell’ISEE oltre il quale non è 
consentito agli studenti di partecipare al presente bando; 

- RITENUTO OPPORTUNO effettuare la selezione degli studenti per attività connesse ai 
servizi e al tutorato; 

- VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni; 

- VISTI gli articoli 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 28 dicembre 
2000. 

 
DECRETA 

 
l’emanazione del seguente Bando:   

 

 
Decreto n.    
Anno                

 
Bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno 2022 
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PARTE I – NORME GENERALI E CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Art. 1 - Indizione 
1. È indetto, per l’anno 2022, un bando di concorso per la formazione di graduatorie annuali 

relative all’instaurazione di rapporti per attività a tempo parziale degli studenti per lo 
svolgimento di attività connesse ai servizi e al tutorato. 

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 Servizi agli studenti > Borse e incentivi 
> Attività a tempo parziale). 

 
Art. 2 - Definizione del numero delle attività 
1. La distribuzione dei 301 rapporti, indicati  in premessa, da instaurare con agli studenti 

iscritti ai corsi di studio dell’Ateneo è riportata nella seguente tabella. 
 

Tabella 1 - Attività a tempo parziale connesse ai servizi e all’orientamento. 

Scuola Iscritti 2020/2021 al 31/07/2021* % iscritti 

n. rapporti con 
specifica del livello 
di provenienza 
degli studenti 

Agraria lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 1834 3,57 11 

Architettura 

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 2353 

3858 

4,58 

7,52 23 

14 

lauree specialistiche e/o magistrali a ciclo unico 1505 2,93 9 

Economia e Management lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 5505 10,72 32 

Giurisprudenza 

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 2430 

5129 

4,73 

9,99 30 

14 

lauree magistrali a ciclo unico 2699 5,26 16 

Ingegneria lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 4988 9,72 29 

Psicologia lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 2462 4,80 14 

Scienze della Salute Umana 

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 5564 

9316 

10,84 

18,15 55 

33 

lauree magistrali a ciclo unico 3752 7,31 22 

Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali 

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 3894 7,59 23 

Scienze Politiche 'Cesare Alfieri' lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 2499 4,87 15 

Studi Umanistici e della 
Formazione 

lauree triennali e lauree specialistiche e/o magistrali 10240 

11845 

19,95 

23,08 69 

60 

lauree magistrali a ciclo unico 1605 3,13 9 

Totale   51330 100,00 301 

* Fonte: bollettino di statistica di Ateneo n. 10 del 2021. 

 

2. Il numero complessivo di rapporti potrà essere incrementato, con risorse a carico del 
bilancio dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana 
(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 dalle Università per le 
attività a tempo parziale.  

 

http://www.unifi.it/
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PARTE II – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
 
Art. 3 – Corrispettivo 
Il corrispettivo orario per le suddette attività, al netto degli oneri fiscali, è pari a € 7,75 (sette 
euro e settantacinque centesimi) 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 della stessa e il numero di ore effettuate. 
 
Art. 4 - Oggetto dell’attività e modalità di svolgimento 
1. I servizi ai quali lo studente è chiamato a collaborare consisteranno ordinariamente in 

attività connesse ai servizi e al tutorato. 
2. Il singolo studente selezionato non potrà superare il numero massimo di 150 ore annue 

che dovranno essere effettuate nel corso dell’anno 2022 e terminate, improrogabilmente, 
entro il 31 dicembre 2022. 

3. Il rapporto con l’Università per tali attività si interrompe in ogni caso qualora lo studente 
consegua il titolo di studio relativo al corso a cui è iscritto. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 

PARTE III – SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
Art. 5 – Ripartizione degli studenti 
l numero degli studenti è ripartito, fra i servizi ai quali essi possono collaborare, sulla base del 
seguente schema:  
 

ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI E AL TUTORATO (vedi articolo 2, tabella 1) 
n. 

STUDENTI 

SCUOLE (anche per le esigenze dei Dipartimenti) 

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 27 

BIBLIOTECA SCIENZE 12 

BIBLIOTECA SCIENZE SOCIALI 43 

BIBLIOTECA SCIENZE TECNOLOGICHE 38 

BIBLIOTECA UMANISTICA 40 

PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI NOVOLI 7 

PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI MORGAGNI 7 

PRESIDIO DI SEGRETERIA STUDENTI DI CAPPONI 7 

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA 36 

totale 301 
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Art. 6 - Requisiti di partecipazione al bando 
1. Possono presentare domanda gli studenti, regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022, in 

possesso dei seguenti requisiti. 
2. 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 dicembre 
2021, 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. 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. avere un ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a € 125.000. L’ISEE utile 
ai fini della partecipazione al presente bando è indicato alla sezione 13.4.3 del Manifesto 
degli studi 2021/2022. 

4. I requisiti di cui ai precedenti commi 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 predisposta all’interno della pagina dei Servizi on line , entro il trentesimo 
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, termine oltre il quale il 
sistema non accetterà ulteriori operazioni. 

2. Gli studenti hanno la possibilità presentare la candidatura ad una sola selezione per le 
attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno 2022. 

3. Per poter presentare la domanda per l’assegnazione delle attività a tempo parziale lo 
studente deve aver registrato in carriera l’ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio 
universitario. Il recupero dell’ISEE deve avvenire entro la scadenza per la presentazione 
delle candidature al presente bando, utilizzando il servizio online messo a disposizione 
dall’Ateneo. L’ISEE utile ai fini della partecipazione al presente bando è indicato alla 
sezione 13.4.3 del Manifesto degli studi 2021/2022. 
 

NOTA BENE: l’INPS impiega fino a 15 giorni per calcolare l’ISEE, pertanto gli studenti 
non in possesso di un ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario valido 
devono sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’università con il dovuto 
anticipo presso un CAF o sul portale web dell’INPS. Non verranno accolte le domande 
degli studenti cui manca la registrazione in carriera dell’ISEE. 

 
4. Gli studenti hanno l’obbligo di verificare dai Servizi on line la corrispondenza degli esami 

superati al 31 dicembre 2021 con quelli registrati in carriera alla stessa data. Solo 
eventuali esami mancanti devono essere segnalati, entro la scadenza per la 
presentazione delle domande, alla casella e-mail studenti.partime@adm.unifi.it dalla 
propria e-mail istituzionale (nome.cognome@stud.unifi.it), nella comunicazione devono 
essere indicati la matricola, il codice e nome dell’esame, la data dell’appello, il voto, il 
numero di crediti e il nome del docente. Ai fini del presente bando non viene valutato il 
superamento di prove parziali o moduli. Eventuali esami non registrati in carriera e non 
segnalati con le suddette modalità, non saranno valutati ai fini della graduatoria.  

 
 
 

https://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html
https://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html
https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1
https://sol.unifi.it/isee/login.jsp
https://www.unifi.it/vp-6385-manifesto-degli-studi.html
https://studenti.unifi.it/auth/Logon.do?EnableRwd=1
mailto:studenti.partime@adm.unifi.it
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Art. 8 - Formazione delle graduatorie  
1. Per ciascuno dei raggruppamenti, indicati all’articolo 2, saranno formulate graduatorie in 

funzione del maggior valore del coefficiente di merito calcolato in base al numero dei 

crediti maturati. Il coefficiente di merito C è calcolato con la seguente formula 𝐂 =
𝑛

2
5

 𝑝
 

intendendo per n il numero dei crediti acquisiti e p il numero dei crediti previsti rispetto 
all’anno di iscrizione. Per ogni anno di iscrizione sono convenzionalmente considerati 60 
cfu. 
In caso di parimerito saranno applicati i seguenti criteri di precedenza riportati in ordine 
di priorità: 

a. maggiore valore della media ponderata degli esami; 
b. Minor valore dell’ISEE per il diritto allo studio universitario; 
c. 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 dei crediti maturati, 
avverrà tenendo conto del totale del numero dei 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. 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. 

4. 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. 

 
Art. 9 - Pubblicazione delle graduatorie e assegnazioni delle attività a tempo parziale 
1. Con provvedimento dirigenziale, entro il mese di febbraio 2022, saranno pubblicate le 

graduatorie con contestuale indicazione delle unità amministrative di assegnazione. 
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. 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 online  

4. 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. 

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 aprile 2001). 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto 
del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e 
dell'identità personale, di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
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Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016), Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati saranno trattati esclusivamente per 
gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. L’informativa per gli studenti è 
resa disponibile alla pagina  
https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf  
 
Art. 11 - Responsabile del procedimento 
1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente 

l’Area Servizi alla Didattica / Unità Di Processo "Progettazione E Sviluppo Dei Servizi 
Agli Studenti" – Piazza S. Marco, 4 – 50121 FIRENZE – posta elettronica: 
studenti.partime@adm.unifi.it.  

2. Responsabile del procedimento è il dott. Claudio Melis. 
 
Art. 12. Norme finali e controlli  
1. L’Università degli Studi di Firenze effettuerà controlli di veridicità sulle dichiarazioni 

sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle relative 
Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell’INPS.  

2. verificherà i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati 
dell’Agenzia dell’Entrate richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma 
scritta di quanto dichiarato dallo studente. 

 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 
 

https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf
mailto:studenti.partime@adm.unifi.it
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