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DECRETO N. 1/2020 
Prot. n. 22 del 08/01/2020 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI A TEMPO 
PARZIALE PER LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA 
ED AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO, AFFERENTI ALLA SCUOLA 

DI MEDICINA (POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO) 

 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 

ART. 1 – Oggetto del bando 

E' indetto un concorso, per titoli, riservato alle studentesse e agli studenti iscritti ai corsi di Laurea 
e ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (Polo di Torino e Polo di Orbassano) afferenti alla 
Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, finalizzato alla assegnazione di 
collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2019/2020 per lo svolgimento, conformemente al 
“Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 
29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019, di attività con riferimento ai 
seguenti ambiti: 

1. agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di spazi di studio e 
didattici;  
2. agibilità e predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;  
3. svolgimento di compiti pratico-applicativi relativi all’attività amministrativa non implicanti 
l’assunzione di responsabilità amministrativa;  
4. collaborazione presso laboratori scientifici;  
5. collaborazione ai servizi informativi e di supporto rivolti alla popolazione studentesca;  
6. attività informatiche legate alla didattica;  
7. attività di collaborazione nello svolgimento del tutorato;  
8. attività di supporto all’orientamento;  
9. attività di supporto alla mobilità internazionale;  
10. attività di supporto all’organizzazione dei tirocini;  
11. altri servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione non ricomprese nelle 
categorie precedenti. 

Eventuali chiarimenti su quanto indicato nel presente bando possono essere richiesti scrivendo 
all’indirizzo e-mail servizistudenti.dam@unito.it, indicando i quesiti ed un eventuale recapito 
telefonico per essere richiamati.  

ART. 2 – Destinatari del bando e criteri di ammissione 

Possono presentare domanda le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti, per l’a.a. 2019/2020, 
dal secondo anno dei Corsi di Laurea (di Biotecnologie e delle Professioni Sanitarie del Polo di 
Torino e del Polo di Orbassano) e dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (Medicina e Chirurgia 
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Polo di Torino e Polo di Orbassano, Medicine and Surgery, Odontoiatria e Protesi Dentaria), che 
abbiano conseguito i crediti riportati nella sottostante tabella: 

Anno di iscrizione 
2019/2020 Corso di laurea triennale Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico su 6 anni 

1° ESCLUSI ESCLUSI 

2° 24 crediti 24 crediti 

3° 48 crediti 48 crediti 

4°  72 crediti 

5°   96 crediti 

6°   120 crediti  

 

Si considerano valide le attività didattiche verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2019 (il 
conteggio dei crediti va quindi effettuato sulle attività didattiche recanti data di verbalizzazione 
sul libretto on-line antecedente il 30/09/2019). 

Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che la/il candidata/o 
sia regolarmente iscritta/o ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti 
alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2019/2020.  

L’Università degli Studi di Torino garantisce pari trattamento tra donne e uomini. 

ART. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande 

La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente in forma telematica facendo accesso con le 
proprie credenziali alla MyUnito (www.unito.it, cliccando su “Login”): dopo l’autenticazione occorre 
cliccare sul menu “Collaborazioni 200h” 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 in questo modo alla pagina del bando e si potrà 
cliccare su “Sottoscrizione del bando”. 

Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro il 26 GENNAIO 2020. 

La scadenza è da ritenersi perentoria. 

Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella presentazione della domanda on-line scrivere a 
servizistudenti.dam@unito.it 

ART. 4 – Commissione valutatrice e selezione delle candidature 

http://www.unito.it/
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La Commissione di selezione, composta da 5 amministrativi (rappresentativi di entrambi i Poli) e da 
2 rappresentanti della componente studentesca (possibilmente individuati su ciascun Polo), sarà 
nominata con successivo Decreto Direttoriale. 

La Commissione suddetta predisporrà una prima graduatoria per i Corsi di Laurea e una prima 
graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Entrambe le graduatorie saranno 
predisposte in base ai seguenti criteri di merito: 

1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti previsti per gli anni di 
corso precedenti al 2019/2020 (100% crediti conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. 
Ogni punto percentuale ha valore 0,66); 

2) media dei voti (30 e lode=31; 30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di media ha valore 
2,5); 

3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di anni: studente in 
corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - Fuori corso per la seconda volta 20 punti - 
Fuori corso per la terza volta 15 punti - Fuori corso per la quarta volta 10 punti - Fuori corso per la 
quinta volta 5 punti - Fuori corso per la sesta volta ed oltre 0 punti). 

 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle precedenti voci. 

 

Verranno prese in considerazione tutte le attività didattiche regolarmente verbalizzate in carriera entro 
il 30 settembre 2019 e quelle autocertificate (purché la verbalizzazione in carriera, ancorché non 
presente alla data della partecipazione alla selezione per motivi di mancata generazione o chiusura 
verbali, sia comunque riferita esclusivamente ad appelli recanti data di verbalizzazione antecedente 
il 30 settembre 2019) con l’apposita procedura della domanda online (facendo accesso con le proprie 
credenziali alla MyUnito, cliccando sul menu “Collaborazioni 200h” e, successivamente, su “Esami 
da autocertificare”). 

L’anno accademico 2019-2020 non viene computato ai fini del calcolo del numero di anni di 
iscrizione. 

Le graduatorie così stilate e approvate dalla Commissione saranno pubblicate sull’Albo online 
dell’Ateneo in data 5 febbraio 2020. 

A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate: in particolare, si 
farà riferimento ai seguenti requisiti: 

1) ISEE universitario: prevarranno le studentesse/gli studenti con l’ISEE più basso che l’Ateneo 
preleverà dalle proprie banche dati. Nel caso in cui l’ISEE universitario non sia presente nelle banche 
dati dell’Ateneo, lo stesso dovrà essere prodotto dall’interessato entro 5 giorni dalla richiesta che sarà 
effettuata esclusivamente tramite invio di apposita comunicazione alla casella di posta elettronica 
istituzionale dello studente. 
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La mancata produzione della documentazione, collocherà automaticamente la studentessa/lo studente 
nell’ultima posizione rispetto a quella di parità. 

2) A parità di ISEE, sarà collocato prima in graduatoria chi avrà una minore età anagrafica. 
 
Le studentesse e gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie per far pervenire all’indirizzo di posta elettronica servizistudenti.dam@unito.it eventuali 
osservazioni e richieste di chiarimenti, avendo cura di indicare come oggetto 
“Osservazioni/chiarimenti avverso la graduatoria provvisoria – bando collaborazioni a tempo parziale 
a.a. 2019/2020”. 

Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e effettuate le verifiche rispetto 
alle osservazioni/chiarimenti presentati, le graduatorie saranno rese definitive. 

Le graduatorie così stilate e approvate con apposito decreto del Direttore della Scuola, avranno 
validità per l’anno accademico 2019/2020 e comunque fino ai risultati del nuovo bando, e saranno 
pubblicate sull’Albo online dell’Ateneo entro il 25 febbraio 2019. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente il ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

ART. 5 – Gestione delle chiamate e doveri connessi allo svolgimento delle attività 

Le chiamate avverranno via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale, specificando le 
modalità di convocazione e le tempistiche per l’accettazione. 

L’attività dovrà iniziare nella struttura individuata a discrezione dell’Amministrazione entro i tempi 
comunicati, previo formale affidamento della collaborazione. 

In caso di rinuncia o di interruzione della collaborazione, si procede allo scorrimento della graduatoria 
per il periodo di tempo residuo. 

La collaborazione inizierà a partire dal giorno successivo all’affidamento della stessa e potrà 
terminare anche successivamente al termine dell’anno accademico 2019/2020. 

La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve:  

a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di rinunciare;  
b) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività;  
c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la funzionalità e il decoro;  
d) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace 
erogazione dei servizi;  
e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 
679/2016), in caso di trattamento dei medesimi. 
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ART. 6 – Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione 

In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è possibile recuperare, 
in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della 
struttura di assegnazione.  

Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi danno luogo alla 
decadenza d’ufficio della collaborazione.  

La violazione dei doveri di cui all’art. 5, oggettivamente riscontrata, determina la risoluzione della 
collaborazione.  

La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui chi la presta:  

- non abbia più una iscrizione attiva all’Ateneo (fatti salvi i casi di coloro che conseguono il titolo 
nella sessione autunnale e si iscrivono a un altro corso di studi nell’a.a. successivo);  
- abbia subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonizione. 

 
ART. 7 – Durata della collaborazione e retribuzione 

 
La collaborazione avviene nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevede un corrispettivo di 
9,00 euro orari e non può superare complessivamente per singolo studente il limite di 200 ore per 
anno accademico e il massimale di 3.500 euro annui. 

Tale corrispettivo è esente da imposte e verrà versato agli interessati in due rate, una a metà 
prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione di regolare esecuzione 
dell’attività da parte dei soggetti responsabili della struttura presso cui la studentessa/lo studente ha 
svolto la collaborazione.  

Qualora la studentessa/lo studente non completi il monte ore previsto, si procederà alla liquidazione 
pro quota del corrispettivo spettante.  

In ottemperanza all’art. 23 comma 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, i pagamenti delle rate della 
collaborazione avverranno entro 30 giorni dall’acquisizione da parte degli uffici della 
documentazione attestante l’assolvimento della collaborazione, secondo quanto previsto dalle tabelle 
contenenti l’elenco dei procedimenti amministrativi e dei termini per la conclusione dei medesimi. 

ART. 8 – Tipologia della collaborazione e incompatibilità 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad 
alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 
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La collaborazione di cui al presente bando è incompatibile con contemporanee titolarità di rapporto 
lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo. 

Non è possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se si è già svolta una 
collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso l’Ateneo per lo stesso anno accademico 
(2019/20) o se si è raggiunto il massimale di 3.500 euro annui. 

Qualora la studentessa/lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso dell’a.a. 2019/2020, 
potrà svolgere la collaborazione per il monte ore residuo fino al raggiungimento del massimale di 200 
ore per anno accademico e di 3.500 euro annui. 

ART. 9 – Copertura assicurativa 

L'Università provvede alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e responsabilità civile, di coloro 
che svolgono la collaborazione. 

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”. 

Art. 10 - Normativa di riferimento 

Il presente bando è pubblicato in conformità al “Regolamento per il conferimento di collaborazioni a 
tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 
08/01/2019. 
Il bando è disponibile sul sito della Scuola di Medicina al seguente indirizzo 
http://www.medicina.unito.it ed è inoltre pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo. 
Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

                    

 

                        Il Direttore della Scuola di Medicina 
           F.to Prof. Umberto Ricardi 
 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale 
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge 
sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso la Direzione della Scuola di 
Medicina dell’Università degli Studi di Torino. 
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI  13 e 14 DEL GDPR – 
REGOLAMENTO  UE 2016/679 

 
L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, 
acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, 
saranno trattati per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, nel rispetto 
dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza, liceità e correttezza, del GDPR - 
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
 
 Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
si intende per trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione”. 
 
  I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) conferiti  e 
acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando 
e comunque prodotti dall’Università degli Studi di Torino, saranno raccolti e trattati da personale 
autorizzato, incaricato al trattamento con e senza strumenti elettronici, in forma cartacea ed 
informatica e presso una banca dati automatizzata per finalità connesse allo svolgimento 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 particolare si evidenzia quanto segue: 
 
1.  Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al 
predetto bando ed il mancato perfezionamento del relativo procedimento. 
  
2.  Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per finalità istituzionali di 
didattica e ricerca. 
Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016)  “dati personali che rivelino l'origine razziale 
o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, 
nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, 
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.”; 
 
3.  Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati 
personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà preferenzialmente attraverso il numero di 
matricola o diverso numero identificativo. 
 
4. I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione 
dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono. 
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5.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via 
Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata 
(pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università degli Studi di Torino. 
Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data 
protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
 
6.  I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione 
di rapporti statistici. 
 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 11, 12, 
15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del trattamento, 
scrivendo a: 
 
- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo 
Medicina Torino, Sezione Servizi Studenti, C.so Dogliotti 38 - TORINO 

e-mail: servizistudenti.dam@unito.it 

- Direzione Bilancio e Contratti, Area Bilancio e Contratti Polo Medicina Torino, Sezione 
Contratti Al Personale e Missioni, C.so Dogliotti 14 – TORINO 

e-mail: compensi.medtorino@unito.it 

Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il 
diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
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	Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che la/il candidata/o sia regolarmente iscritta/o ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università degli ...
	L’Università degli Studi di Torino garantisce pari trattamento tra donne e uomini.
	ART. 3 – Come candidarsi e termine di presentazione delle domande
	La domanda di candidatura è disponibile esclusivamente in forma telematica facendo accesso con le proprie credenziali alla MyUnito (www.unito.it, cliccando su “Login”): dopo l’autenticazione occorre cliccare sul menu “Collaborazioni 200h” e, successiv...
	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...
	Le candidature sulla procedura online dovranno essere presentate entro il 26 GENNAIO 2020.
	La scadenza è da ritenersi perentoria.
	Nel caso in cui si riscontrino difficoltà nella presentazione della domanda on-line scrivere a servizistudenti.dam@unito.it
	ART. 4 – Commissione valutatrice e selezione delle candidature
	La Commissione di selezione, composta da 5 amministrativi (rappresentativi di entrambi i Poli) e da 2 rappresentanti della componente studentesca (possibilmente individuati su ciascun Polo), sarà nominata con successivo Decreto Direttoriale.
	La Commissione suddetta predisporrà una prima graduatoria per i Corsi di Laurea e una prima graduatoria per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Entrambe le graduatorie saranno predisposte in base ai seguenti criteri di merito:
	1) percentuale dei crediti acquisiti rispetto al totale del numero dei crediti previsti per gli anni di corso precedenti al 2019/2020 (100% crediti conseguiti=40 punti; 40% crediti conseguiti=0 punti. Ogni punto percentuale ha valore 0,66);
	2) media dei voti (30 e lode=31; 30/30=30 punti; 18/30=0 punti. Ogni punto di media ha valore 2,5);
	3) numero di anni dalla prima iscrizione (risulta premiante il minor numero di anni: studente in corso 30 punti – Fuori corso per la prima volta 25 punti - Fuori corso per la seconda volta 20 punti - Fuori corso per la terza volta 15 punti - Fuori cor...
	Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle precedenti voci.
	Verranno prese in considerazione tutte le attività didattiche regolarmente verbalizzate in carriera entro il 30 settembre 2019 e quelle autocertificate (purché la verbalizzazione in carriera, ancorché non presente alla data della partecipazione alla s...
	L’anno accademico 2019-2020 non viene computato ai fini del calcolo del numero di anni di iscrizione.
	Le graduatorie così stilate e approvate dalla Commissione saranno pubblicate sull’Albo online dell’Ateneo in data 5 febbraio 2020.
	A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate: in particolare, si farà riferimento ai seguenti requisiti:
	1) ISEE universitario: prevarranno le studentesse/gli studenti con l’ISEE più basso che l’Ateneo preleverà dalle proprie banche dati. Nel caso in cui l’ISEE universitario non sia presente nelle banche dati dell’Ateneo, lo stesso dovrà essere prodotto ...
	La mancata produzione della documentazione, collocherà automaticamente la studentessa/lo studente nell’ultima posizione rispetto a quella di parità.
	2) A parità di ISEE, sarà collocato prima in graduatoria chi avrà una minore età anagrafica.
	Le studentesse e gli studenti avranno 7 giorni di tempo dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie per far pervenire all’indirizzo di posta elettronica servizistudenti.dam@unito.it eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti, aven...
	Successivamente alla valutazione delle eventuali situazioni di parità e effettuate le verifiche rispetto alle osservazioni/chiarimenti presentati, le graduatorie saranno rese definitive.
	Le graduatorie così stilate e approvate con apposito decreto del Direttore della Scuola, avranno validità per l’anno accademico 2019/2020 e comunque fino ai risultati del nuovo bando, e saranno pubblicate sull’Albo online dell’Ateneo entro il 25 febbr...
	Avverso la graduatoria definitiva è ammissibile esclusivamente il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
	ART. 5 – Gestione delle chiamate e doveri connessi allo svolgimento delle attività
	Le chiamate avverranno via e-mail utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale, specificando le modalità di convocazione e le tempistiche per l’accettazione.
	L’attività dovrà iniziare nella struttura individuata a discrezione dell’Amministrazione entro i tempi comunicati, previo formale affidamento della collaborazione.
	In caso di rinuncia o di interruzione della collaborazione, si procede allo scorrimento della graduatoria per il periodo di tempo residuo.
	La collaborazione inizierà a partire dal giorno successivo all’affidamento della stessa e potrà terminare anche successivamente al termine dell’anno accademico 2019/2020.
	La persona che svolge l’attività a tempo parziale deve:
	a) comunicare tempestivamente tramite email la volontà di accettare o di rinunciare;
	b) attenersi alle modalità di svolgimento dell’attività;
	c) avere cura delle risorse materiali avute in dotazione preservandone la funzionalità e il decoro;
	d) concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un’efficace erogazione dei servizi;
	e) attenersi alle norme del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016), in caso di trattamento dei medesimi.
	ART. 6 – Mancato inizio, interruzione e risoluzione della collaborazione
	In caso di mancato inizio o di interruzione dell’attività per giustificati motivi è possibile recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione.
	Il mancato inizio o l’interruzione dell’attività in assenza di giustificati motivi danno luogo alla decadenza d’ufficio della collaborazione.
	La violazione dei doveri di cui all’art. 5, oggettivamente riscontrata, determina la risoluzione della collaborazione.
	La collaborazione viene inoltre risolta nel momento in cui chi la presta:
	- non abbia più una iscrizione attiva all’Ateneo (fatti salvi i casi di coloro che conseguono il titolo nella sessione autunnale e si iscrivono a un altro corso di studi nell’a.a. successivo);
	- abbia subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonizione.
	ART. 7 – Durata della collaborazione e retribuzione
	La collaborazione avviene nel rispetto dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, prevede un corrispettivo di 9,00 euro orari e non può superare complessivamente per singolo studente il limite di 200 ore per anno accademico e il massimale di 3.500 euro annui.
	Tale corrispettivo è esente da imposte e verrà versato agli interessati in due rate, una a metà prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione di regolare esecuzione dell’attività da parte dei soggetti responsabili della ...
	Qualora la studentessa/lo studente non completi il monte ore previsto, si procederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo spettante.
	In ottemperanza all’art. 23 comma 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, i pagamenti delle rate della collaborazione avverranno entro 30 giorni dall’acquisizione da parte degli uffici della documentazione attestante l’assolvimento della collaborazione, s...
	ART. 8 – Tipologia della collaborazione e incompatibilità
	La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
	La collaborazione di cui al presente bando è incompatibile con contemporanee titolarità di rapporto lavorativo di qualsiasi natura con l’Ateneo.
	Non è possibile sottoscrivere il contratto di collaborazione del presente bando se si è già svolta una collaborazione part-time per un totale di 200 ore presso l’Ateneo per lo stesso anno accademico (2019/20) o se si è raggiunto il massimale di 3.500 ...
	Qualora la studentessa/lo studente abbia già effettuato collaborazioni nel corso dell’a.a. 2019/2020, potrà svolgere la collaborazione per il monte ore residuo fino al raggiungimento del massimale di 200 ore per anno accademico e di 3.500 euro annui.
	ART. 9 – Copertura assicurativa
	L'Università provvede alla copertura assicurativa, contro gli infortuni e responsabilità civile, di coloro che svolgono la collaborazione.
	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”.
	Art. 10 - Normativa di riferimento
	Il presente bando è pubblicato in conformità al “Regolamento per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68)”, emanato con D.R. n. 73 del 08/01/2019.
	Il bando è disponibile sul sito della Scuola di Medicina al seguente indirizzo http://www.medicina.unito.it ed è inoltre pubblicato sull’Albo online dell’Ateneo.
	Il trattamento dei dati è disciplinato dal GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
	Il Direttore della Scuola di Medicina
	F.to Prof. Umberto Ricardi
	Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibi...
	INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTICOLI  13 e 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO  UE 2016/679
	L’Università degli Studi di Torino rende noto che i dati personali dei candidati al presente bando, acquisiti con la domanda di candidatura o con successive eventuali modalità apposite di raccolta, saranno trattati per lo svolgimento delle proprie att...
	Ai sensi dell’art. 4, par. 2 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si intende per trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati...
	I dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, indirizzo, mail) conferiti  e acquisiti e i dati connessi alla carriera universitaria, richiesti ai fini dell’ammissione al presente bando e comunque prodotti dall’Università degli Studi di...
	In particolare si evidenzia quanto segue:
	1.  Il conferimento di tali dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente bando. Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione al predetto bando ed il mancato perfezionamento del ...
	2.  Sono possibili trattamenti di dati appartenenti a categorie particolari per finalità istituzionali di didattica e ricerca.
	Per “categorie particolari di dati personali” si intendono, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (679 del 2016)  “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le co...
	3.  Nel rispetto della trasparenza amministrativa e della normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione delle graduatorie avverrà preferenzialmente attraverso il numero di matricola o diverso numero identificativo.
	4. I dati inerenti la graduatoria o i verbali sono conservati illimitatamente nel tempo. La conservazione dei restanti dati è sottesa ai tempi di conservazione degli atti amministrativi che li contengono.
	5.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappres...
	6.  I dati resi anonimi potranno essere utilizzati, anche in forma aggregata, al fine dell’elaborazione di rapporti statistici.
	In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sui propri dati personali, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, nei confronti del titolare del trattamento, scrivendo a:
	- Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, Area Didattica e Servizi agli Studenti Polo Medicina Torino, Sezione Servizi Studenti, C.so Dogliotti 38 - TORINO
	e-mail: servizistudenti.dam@unito.it
	- Direzione Bilancio e Contratti, Area Bilancio e Contratti Polo Medicina Torino, Sezione Contratti Al Personale e Missioni, C.so Dogliotti 14 – TORINO
	e-mail: compensi.medtorino@unito.it
	Qualora i soggetti interessati ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo.

