
BANDO DI SELEZIONE COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE  
AI SENSI ART. 11 DEL D.L. 69/12 

 
Anno Accademico 2014/15 

 
Art. 1 

È indetto un concorso per titoli, riservato agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino, finalizzato alla stesura di graduatorie per l’assegnazione di 
collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 69/12 per l’anno accademico 2014/15. Le 
forme di collaborazione degli studenti disponibili sono numero 39 (TRENTANOVE) e saranno connesse alle seguenti 
attività: 
 

1) Attività di collaborazione ai servizi informativi rivolti agli studenti 
2) Attività di collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di spazi di 

studio e didattici; 
3) Attività di supporto al Servizio di Tirocinio 

 
Il numero delle collaborazioni (di 150 ore ciascuna) disponibili per le diverse attività è il seguente: 
 
Esclusivamente per gli studenti iscritti al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria  
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 

Punto informativo e attività di tutorato del corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria 

4 600 ore 

 
Esclusivamente per gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali e specialistici in Filosofia 
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 

Punto informativo e attività di tutorato del corso di laurea in 
Filosofia 

4 300 ore 

 
Esclusivamente per gli studenti del Corso di laurea magistrale in Comunicazione e culture dei media 
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 

Punto informativo del corso di laurea in  Comunicazione e 
culture dei media 

2 300 ore 

 
Esclusivamente per gli studenti dei Corsi di laurea triennali e specialistici dell’area delle Scienze dell’educazione 
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 

Attività di tutorato – recupero studenti fuori corso  3 450 ore 
Punto informativo del corso di laurea in  Scienze 
dell’educazione 

2 300 ore 

 
Esclusivamente per gli studenti del Corso di laurea in Educatore professionale (sede di Torino)  
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 

Collaborazione ai servizi informativi del corso di laurea in 
Educatore professionale  

1 150 ore 

 
Esclusivamente per  gli studenti dei Corsi di laurea triennale e magistrale    area FILOSOFICA  
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 
Biblioteca sede di Torino – Sezione di Filosofia  7 1.050 ore 

 
Per tutti gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 
Biblioteca sede di Torino   -Sezione di Scienze 
dell’educazione 

3 450 ore 



 
 
Esclusivamente per gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Scienze dell’educazione (sede di Savigliano) e 
magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (sede di Savigliano) corso di laurea in Educatore 
professionale ( sede di Savigliano)  
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 
Biblioteca sede di Savigliano  6 900 ore 

 
Per tutti gli studenti dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione 
 
Impiego  Numero tutor Numero ore totali 
Servizio job placement e tirocini, attività di supporto alla 
segreteria didattica sulla sede di Torino (Scuola di Scienze 
Umanistiche) 

8 1.200 

 
Art. 2 

Possono presentare istanza di collaborazione gli studenti, iscritti in corso nel corrente anno accademico, che abbiano:  
 
- regolarizzato l’iscrizione al II anno delle lauree triennali in Scienze dell’Educazione e Filosofia; a ciclo unico di 

Scienze della Formazione Primaria, al I anno per gli iscritti alle lauree magistrali (biennali) 
- abbiano ottenuto i 2/5 dei CFU prescritto dal Corso di studio (studenti Corsi di laurea triennali e magistrali iscritti a 

tempo pieno) entro la sessione di NOVEMBRE 2014; 
Per l’effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è necessario che il candidato possegga il requisito di 
studente regolarmente iscritto all’Università di Torino per l’anno accademico in corso. 
 

Art. 3 
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore del Dipartimento e redatte in carta semplice, 
dovranno essere presentate presso la : 

- SEGRETERIA del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - (via S. Ottavio 20, Torino – piano 
terra di Palazzo Nuovo ),  

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16.00 
DEL GIORNO 28 NOVEMBRE  2014 

 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori del suddetto termine e/o che risultino incomplete 
rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande pervenute entro il termine su indicato. 
 
Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) luogo di residenza; 
d) il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico; 
e) l’iscrizione al Corso di laurea, anno di iscrizione, numero di matricola; 
f) il numero di codice fiscale; 
 
All’istanza il candidato deve allegare: 
Autocertificazione iscrizione e immatricolazione con esami (disponibile dal profilo studente MyUniTo), attestante gli 
esami previsti dal piano di studio prescelto e gli esami superati con votazione, con riferimento agli anni di corso 
precedenti e fino alla sessione di NOVEMBRE  2014. In caso di parità di merito gli studenti utilmente collocati in 
graduatoria sono invitati a produrre idonee certificazioni per individuazione del reddito entro 15 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo del Dipartimento. 

Art. 4 
La Commissione di selezione è istituita con provvedimento del Direttore. Essa è composta da 3 docenti universitari. 

Art. 5 
La Commissione di cui all’articolo precedente dovrà predisporre entro il 20 DICEMBRE 2014 le graduatorie con i 
vincitori e le riserve. Le graduatorie saranno redatte con la suddivisione per Corsi di laurea secondo le tabelle indicate 
all’art. 1.  
Nella formulazione delle graduatorie la Commissione dovrà attenersi ai criteri di merito e di precedenza fissati dal 
presente bando e indicati nella tabella A. 



A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. 
È ammesso ricorso al Direttore avverso le decisioni della Commissione entro e non oltre il 7° giorno dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie ufficiali. 

Art. 6 
Le graduatorie approvate con decreto del Direttore e ratificate nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento, 
avranno validità per l’anno accademico 2014/2015. 
Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento. 

Art. 7 
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati ad iniziare la propria attività a partire dal mese di 
DICEMBRE 2014, previa convocazione da parte del Dipartimento e formale affidamento della collaborazione e 
corrispondente accettazione da parte degli stessi. 
Le attività disponibili saranno assegnate in ordine di graduatoria nell’ambito delle esigenze della struttura richiedente, 
fatta salva la necessità di qualche studente laureando e garantendo, comunque, la chiamata di tutti i vincitori entro 
l’anno accademico. Nel caso lo studente non svolgesse l’attività prestabilita e accettata al momento dell’assegnazione 
della collaborazione a tempo parziale, il Dipartimento si riserva di procedere alla sua sostituzione. 

Art. 8 
L’importo per le prestazioni collaborative è fissato in € 9,00 orari, per un totale di 1.350,00 euro. Tale corrispettivo è 
esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche e sarà versato agli interessati in due 
volte, una a metà prestazione e l’altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione sull’assolvimento della stessa da 
parte del/i responsabile/i della/e struttura/e presso cui lo studente ha svolto la propria attività. Le prestazioni 
collaborative a numero ridotto di ore (50-100) saranno liquidate in un’unica soluzione. 

Art. 9 
La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza o per indegnità. 

Art. 10 
La collaborazione non risulta in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai 
fini dei concorsi pubblici. 

Art. 11 
L’Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione contro gli infortuni e 
la responsabilità civile. 

Art. 12 
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con contemporanee altre attività di collaborazioni 
part time all’interno dell’Ateneo o titolarità di rapporto lavorativo soggetto a contribuzione fiscale di qualsiasi 
natura. 
 
 
Torino, 31 OTTOBRE 2014 

 

 

          Il Direttore 

             (Prof. Massimo Ferrari) 

 

 

 

 

TABELLA A 

REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE 

I requisiti specifici di merito terranno conto come condizione per il conferimento delle collaborazioni di una media che 
non sia inferiore a 27/30.  

La graduatoria terrà conto, come titolo di merito, della media, del numero di esami sostenuti, dell’anno di corso 
frequentato (per gli studenti del vecchio ordinamento); della media, dei crediti formativi prescritti dal corso di studi in 
relazione con l’anno di iscrizione (per gli studenti del nuovo ordinamento).  

L’autocertificazione dovrà essere aggiornata alla sessione di NOVEMBRE  2014. 
 
 


