UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI

Bando per collaborazioni a tempo parziale per attività di tu(orato
Anno 2018/2019
Scadenza per la presentazione delle domande:
lunedì 28 maggio 2018 ore 12.00
Art. 1 - Oggetto del bando
1.1

1.2

È indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di
Torino finalizzato all'assegnazione, nel corso dell'anno accademico 2018/2019, di
collaborazioni a tempo parziale della durata di 100_o 200 ore (come indicato nella Tabella n.
1) per collaborare con i docenti nello svolgimento di attività di tutorato rivolte alle matricole.
Il concorso è riservato agli studenti iscritti a tempo pieno ad uno dei seguenti corsi di laurea
triennale o a ciclo unico afferenti ai seguenti dipartimenti, per i quali viene precisato il numero
di collaborazioni bandite e le ore previste.

Tabella n 1
,

Dipar timento
Biotecnologie molecolari e scienze
per la salute
Chimica

~

Culture, politica e società

Economia e statistica "Cognetti De
Martiis"

Filosofia e scienze dell'educazione

Fisica

Giurisprudenza

Informatica
Lingue e letterature straniere e
culture moderne

Corso di studio

Sede

borse
200 ore

borse
100 ore

Biotecnologie

Torino

1

o

Chimica e tecnologie chimiche
Scienza e tecnologia dei materiali
Comunicazione interculturale
Innovazione sociale, comunicazione,
nuove tecnologie
Scienze internazionali, dello
sviluppo e della cooperazione
Scienze politiche e sociali
Scienze strategiche e della sicurezza
Servizio sociale
Servizio sociale
Economia e statistica per le
organizzazioni
Filosofia
Scienze della formazione primaria
Scienze della fo rmazione primaria
Scienze dell'educazione
Scienze dell'educazione
Fisica
Ottica e optometria
Consulenza del lavoro e gestione
delle risorse umane
Diritto per le imprese e le istituzioni
Giurisprudenza
Scienze del diritto italiano ed
europeo
Scienze dell'amministrazione
Informatica
Lingue e culture per il turismo
Lingue e letterature moderne
Scienze della mediazione linguistica

Torino
Torino
Torino

o
o

5

1-

1

Torino

1

o

Torino

o

4

Torino
Torino
Biella
Torino

1

o
o

1
1
1
1

Torino

1

Torino
Savigliano
Torino
Savigliano
Torino
Torino
Torino

1

1

o
1

o
2

1

o
o
1

o
1

o

Torino

o
o
o

Torino
Torino

1
4

o
o

Cuneo

o
o
o

1

Torino
Torino
Torino
Torino
Torino

2
1
1

2

1
4
1

1

1

3

o
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Dipartimento

Management

Matematica "Giuseppe Peano"
Psicologia
Scienza e tecnologia del farmaco

Scienze agrarie, forestali e
alimentari
Scienze chirurgiche
Scienze cliniche e biologiche

Scienze della sanità pubblica e
pediatriche
Scienze della terra

Scienze della vita e biologia dei
sistemi

Scienze economico-sociali e
matematico-statistiche
Scienze mediche
Scienze veterinarie

Studi storici

Studi umanistici

Corso di studio
Amministrazione aziendale
Economia aziendale
Economia aziendale
Management dell'informazione e
della comunicazione aziendale
Matematica
Matematica per la finanza e
l'assicurazione
Scienze e tecniche psicologiche
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
Tecniche erboristiche
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze forestali e ambientali
Tecnologie alimentari
Viticolturà ed enologia
Fisioterapia
Odontoiatria e protesi dentaria
Infermieristica
Infermieristica
Medicina e chirurgia
Educazione professionale
Infermieriiitica
Infermieristica
Infermieristica
Infermieristica
Scienze geologiche
Scienze biologiche
Scienze delle attività motorie e
sportive
Scienze delle attività motorie e
sportive
Scienze naturali

Sede

borse
200 ore
2

borse
100 ore

o

Torino
Cuneo
Torino

o
8

1

Torino

1

o

Torino

o
o

2

2

o

Torino
Torino
Torino
Torino
Savigliano
Grugliasco
Grugliasco
Grugliasco
Grugliasco
Torino
Torino
Cuneo
Orbassano
Orbassano
Torino
Ivrea
Torino

o
o
o
o
o
1

1

1
1
2
1
1

1

o

Asti
Torino
Torino

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asti

1

o

Torino

1

1

Torino

o

3

Economia e commercio

Torino

2

Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria
Produzioni e gestione degli animali
in allevamento e selvatici
Beni culturali
Conservazione e restauro dei beni
culturali
Storia
Culture e letterature del mondo
moderno
DAMS (Discipline delle Arti, della
Musica é dello Spettacolo)
Lettere
Lingue e culture dell'asia e
dell'africa
Scienze della comunicazione

Torino
Grugliasco

o
o

Torino - ASL T02

2

1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
3

Grugliasco

o
o

Torino

1

1

Venaria reale

o

1

Torino

1

o

Torino

o

1

Torino

2

o

Torino

1

1

Torino

1

1

Torino

3

1
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1.3

I vincitori svolgeranno attività di accompagnamento ed assistenza alle matricole durante il
primo anno degli studi così da renderle attivamente partecipi del processo formativo e da
supportarle nell'ingresso nel mondo universitario. I vincitori dovranno lavorare in stretto
raccordo con il docente delegato a tale fine da ciascun corso di laurea. Per i corsi di laurea iri
Scienze dell'amministrazione e Amministrazione aziendale, erogati integralmente online,
l' attività di tutorato si svolgerà online.

Art. 2 - Destinatari del bando e criteri di ammissione
2.1

Possono presentare domanda gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad uno dei corsi
di laurea di cui all'art. 1 del presente bando, che si siano immatricolati presso l ' Universit~
degli Studi di Torino (o che, ove immatricolati presso altre Università, si siano trasferiti presso
l'Università degli Studi di Torino nel corso del primo anno) e che nell 'anno accademico 201 7201 8 risultino:
per i corsi di laurea triennale iscritti al 2° anno
per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) iscritti al 4° anno
per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (6 anni) iscritti al 5° anno
Alla data del 30 aprile 2018, gli studenti dovranno, inoltre, essere in possesso dei seguenti
requisiti di merito: numero dei CFU acquisiti e media ponderata degli esami come indicato
nella Tabella n. 2 (per ogni corso di laurea sono precisati il nùmero di CFU e la media).

Tabella n 2
Dipartimento
Biotecnologie molecolari e scienze
per la salute
Chimica

Culture, politica e società

Economia e statistica "Cognetti De
Martiis"
Filosofia e scienze dell'educazione
Fisica

Giurisprudenza

CFU
acquisiti al
30/04/2018

Media ponderata
al 30/04/2018

Biotecnologie

60

26

Chimica e tecnologie chimiche
Scienza e tecnologia dei materiali
Comunicazione interculturale
Innovazion~ sociale, comunicazione,
.nuove tecnologie
Scienze internazionali, dello sviluppo
e della cooperazione
Scienze strategiche e della sicurezza
Scienze politiche e sociali
Servizio sociale
Economia e statistica per le
organizzazioni
Filosofia
Scienze della fonnazione primaria
Scienze dell'educazione
Fisica
Ottica e optometria
Consulenza del lavoro e gestione
delle risorse umane
Diritto per le imprese e le istituzioni
Giurisprudenza
Scienze del diritto italiano ed
europeo
Scienze dell'amministrazione

60
60
60

24
24
25

60

25

60

24

60
60
60

26
24
23

60

23

60
170
60
60
60

27
26
24
25
25

60

23

60
170

24
26

60

24

60

23

Corso di Studio
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Dipartimento

Informatica
Lingue e letterature straniere e
culture moderne

Management

Matematica "Giuseppe Peano"
Psicologia
Scienza e tecnologia del farmaco

Scienze agrarie, forestali e alimentari
Scienze della terra
Scienze della vita e biologia dei
sistemi
Scienze economico-sociali e
matematico-statistiche
Scienze chirurgiche
Scienze cliniche e biologiche
Scienze della sanità pubblica e
pediatriche
Scienze mediche
Scienze veterinarie

Studi storici

Studi umanistici

CFU
acquisiti al
30/04/2018

Media ponderata
a I 30/04/2018

60
60
60
60
60
60

23
25
26
25
23
23

60

23

60

24

60

24

60
170
170
60
60
60
60
60
60
60

25
25
25
24
23
23
23
23
25
24

60

24

60

24

Economia e commercio

60

23

Fisioterapia
Odontoiatria e protesi dentaria
Infermieristica (Cuneo e Orbassano)
Medicina e chirurgia (Orbassano)
Educazione professionale
Infermieristica (Ivrea, Torino, Asti)
Medicina e chirurgia (Torino)
Medicina veterinaria
Produzioni e gestione degli animali
in allevamento e selvatici
Beni culturali
Conservazione e restauro dei beni
culturali
Storia
Culture e letterature del mondo
moderno
DAMS (Discipline delle Arti, della
Musica e dello Spettacolo)
Lettere
Lingue e culture dell'Asia e
dell'Africa
Scienze della comunicazione

60
200
60
200
60
60
200
170

27
26
24
25
27
24
27
25

60

24

60

26

170

28

60

27

60

27

60

25

60

27

60

25

60

25

Corso di Stud io

Informatica
Lingue e culture per il turismo
Lingue e letterature moderne
Scienze della mediazione linguistica
Amministrazione aziendale
Economia aziendale
Management dell'informazione e
della comunicazione aziendale
Matematica
Matematica per la finanza e
l'assicurazione
Scienze .e tecniche psicologiche
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
Tecniche erboristiche
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze forestali e ambientali
Tecnologie alimentari
Viticoltura ed enologia
Scienze geologiche
Scienze biologiche
Scienze delle attività motorie e
sportive
,
Scienze naturali

I
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Art. 3 - Candidature e termine di presentazione delle domande
3.1

3 .2

La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente online in forma telematica nella
propria MyUniTo cliccando sul menu "Collaborazioni 200 h" e, successivamente, su
"Iscrizioni". Nella prima pagina che verrà presentata dalla procedura si dovrà scegliere. la
propria carriera attiva e successivamente occorrerà cliccare, nella pagina seguente, sul tasto
relativo al bando (nella sezione "Bandi nominali non ancora sottoscritti"); si accederà così alla
pagina del bando e si potrà cliccare su "Sottoscrizione al bando". Ogni studente potrà
candidarsi solo per lo svolgimento di attività di tutorato relative al corso di laurea a cui è
iscritto.
La presentazione delle candidature online dovrà essere portata a termine entro le ore 12 del
giorno lunedì 28 maggio 2018. Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella compilazione
nella domanda online occorrerà scrivere a collaborazioni.studenti@unito.it.

Art. 4 - Commissione valutatrice e selezione delle candidature

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Le domande di candidatura saranno valutate dalle Commissioni nominate con decreto del
Direttore della Scuola o del Direttore del Dipartimento. Ciascuna Commissione sarà composta
da 3 docenti universitari di ruolo, un tecnico amministrativo di ruolo, ~ rappresentanti degli
studenti. Ove non si riescano a reperire rappresentanti degli studenti disponibili a fare parte
delle Commissioni (o essi siano disponibili in numero inferiore a tre) le Commissioni si
considereranno costituite validamente. Nel decreto di nomina dovrà anche essere indicato un
supplente per il personale docente e uno per il personale tecnico amministrativo. ·
I candidati saranno ammessi al colloquio secondo i criteri di merito seguenti: 1) numero CFU
acquisiti; 2) media ponderata degli esami. Per i titoli sarà attribuito un punteggio da 1 a 1O(5
punti per i CFU conseguiti e 5 per la media). A parità di merito sarà collocato prima in
graduatoria chi avrà un ISEE più basso (secondo documentazione già in possesso
dell 'Università) e a parità di ISEE chi avrà una minore età anagrafica.
Per ciascun corso di laurea saranno ammessi al colloquio - secondo la graduatoria per titoli fino a un numero triplo di candidati rispetto al numero delle collaborazioni da attivare. Le date
del colloquio e gli elenchi dei candidati ammessi al colloquio saranno pubblicati sul sito
www.unito.it alla voce "Università e Lavoro", "Opportunità ed esperienze di lavoro", "Per chi
studia", "Collaborazioni a tempo parziale" entro la data del 22 giugno 2018 e·la pubblicazione
varrà quale comunicazione.
Il colloquio sarà finalizzato a valutare le competenze dei candidati con particolare riferimento
alla conoscenza del regolamento didattico del corso di laurea di riferimento e alle capacità
relazionali. La commissione disporrà di un punteggio da 1 a 1Oper il colloquio.
La graduatoria sarà stilata in base alla valutazione dei titoli e del colloquio e avrà validità per
l'intero anno accademico 20 18/2019 e sarà pubblicata sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo
http://www.unito.it alla voce "Università e Lavoro", "Opportunità ed esperienze di lavoro",
"Per chi studia", "Collaborazioni a tempo parziale".
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Gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per far pervenire
all'indirizzo email collaborazioni.studenti@unito.it. eventuali osservazioni e richieste di
chiarimenti.

Art. 5 - Svolgimento, durata della collaborazione e retribuzione
5.1

5.2

5.3

Le collaborazioni a tempo parziale avranno una durata di 100 o 200 ore (come previsto nella
Tabella n. 1) dovranno svolgersi nell'arco di 8-12 mesi a partire dalla prima settimana di
settembre 2018. L'articolazione dell 'attività e la distribuzione delle ore previste per ciascuna·
collaborazione sarà determinata da ciascun corso di laurea secondo le proprie esigenze, nel
rispetto delle finalità indicate dall'art. 1.3.
Le collaborazioni avvengono nel rispetto dell 'art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevedono un
corrispettivo di 9,00 euro orari e non possono superare complessivamente per singolo studente
il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro annui.
Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sarà erogato in due
rate, una a metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta, per le collaborazioni da 200 ore1
mentre è previsto un unico pagamento a fine prestazione per collaborazioni da 100 ore.
Il pagamento viene effettuato previa dichiarazione sull'espletamento dell 'attività da parte del
docente delegato.
Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro
quota del corrispettivo spettante.

e

Tale importo è esente da imposte e sarà erogato in due rate, una a metà prestazione e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull'assolvimento della stessa da parte del Responsabile della
Struttura presso cui lo studenfe ha svolto l'attività.

Art. 6 - Tipologia della collaborazione
6.1

6.2

La collaborazione non vale ad instaurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e
non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con la contemporanea titolarità
di rapporti lavorativi di qualsiasi natura con l'Ateneo.
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Art. 7 - Risoluzione della collaborazione
7 .1
7.2

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempimento o per
violazione degli obblighi di riservatezza da parte dello studente.
La collaborazione è inoltre risolta di diritto nel momento in cui lo studente perde tale qualità
(ad esempio per rinuncia agli studi, chiusura della carriera universitaria conseguente alla
discussione della tesi di laurea, mancata iscrizione all'anno accademico per cui si è
presentata domanda di collaborazione, trasferimento ad altro Ateneo).

· Art. 8 - Copertur.a assicurativa
8.1

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della
collaborazione contro gli infortuni e responsabilità civile. Ulteriori informazioni sono
disponibili all'indirizzo http://www.unito.it alla voce "Università e Lavoro", " Opportunità ed
esperienze di lavoro", "Per chi studia", "Collaborazioni a tempo parziale".

Torino, 2 maggio 2018

Direzione Didattica
Do
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INFORMATIVA PRIVACY A I SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

"CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"
L'Università degli Stud i di Torino rende noto che i dati persona li dei candidati al presente bando, acquisti
con la domanda d i candidatura o con successive eventuali modalità apposite d i raccolta, saran no trattati per
lo svolgimento d elle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto dei principi generali di
necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del codice in materia di protezione dei dati
personali e dei regolamenti di Ateneo di attuazione del codice e in materia di dati sensibili e giudiziari
(reperibili al seguente link: http://www.unito. it/regolamenti_procedimenti. htm).
A i sensi dell'art. 4, lettera a) del D . Lgs. 196/2003, si intende per " trattamento" qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, i 'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
I dati personali (nome, cognome, cod ice fiscale, residenza, indirizzo, mail, etc.) conferiti e acquisiti e i dati
connessi alla carriera unive rsitaria, richiesti ai fini dell 'ammissione a l presente bando e comunque prodotti
dall 'Università degli Studi di Torino, saranno racco lti e trattati da personale · autori zzato incaricato al
trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed info rmatica e presso una banca dati
automatizzata per finalità connesse allo svolgime nto delle attività istituzionali dell'Ateneo, in particolare per
ciò che concerne la corretta attuazione della gestione amministrativa/contabile dei candidati al presente
bando ed i relativi adempimenti.

In pa1t icolare si evidenzia quanto segue:
1. Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei reqÙisiti di partecipazione
al presente bando . Il mancato conferimento d i tali dati compmta la non ammiss ione al predetto bando di
mobilità ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento.
2. Sarà disposta la pubblicazione delle graduatorie nelle pagine del sito www.unito.it.
3. Il tito lare de i dati è l'Università degli Studi di Torino.
Il Responsabile dei dati sopraccitati è il D irettore della Direzione Didattica e Serviz i agli Studenti.
4. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell 'elaborazione di
rappo11i statistici.
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati (accesso, rettifica, integrazione, etc.) nei
. confronti del titolare del trattamento, ai sens i dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo a:
Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Student i, Vicolo Benevello, 3/ A 1O124 TORINO
e-mail: collaborazioni.studenti@ unito .it - telefono: O11 .670.4052
Per comodità si riporta l'ait. 7 del codice:

Art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

L' interessato ha d iritto di ottenere la conferma dell 'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L' interessato ha d iritto di ottenere l' indicazione:
dell 'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso d i trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degfi estremi ide ntificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell 'art. 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie d i soggetti a i quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità d i rappresentante designato ne l territorio dello stato, di
responsa bili o incaricati.
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l' aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l' integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state p011ate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato:
4. L' interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in.parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini_di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimen~o di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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