Prot. n. 20141224-09-239-SM

BANDO PER IL CONFERIMENTO A STUDENTI DI COLLABORAZIONI PART-TIME
FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE DI UNO SPORTELLO DI COUNSELING
RIVOLTO AGLI STUDENTI UNIVERSITARI TORINESI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA”
REALIZZATO DAL COMUNE DI TORINO ANCHE IN COLLABORAZIONE CON
L’ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO DI TORINO REBAUDENGO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Art. 1 - Oggetto del bando
In riferimento all’Accordo quadro tra il Comune di Torino e l’Istituto Universitario Salesiano Torino Rebaudengo
(IUSTO) per attività di collaborazione nell’ambito del progetto “Torino Città Universitaria” e alla Convenzione
attuativa, stipulata tra le suddette parti, avente per oggetto la sperimentazione di uno sportello di counseling rivolto
agli studenti universitari torinesi, è indetto un concorso riservato agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea
Triennale (dal secondo anno di corso) e ai Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia di IUSTO, finalizzato
all'assegnazione, nel corso dell'anno accademico 2014/2015, di massimo 2 collaborazioni part-time, ai sensi dell'art.
11 del D.L. n. 68 del 29 marzo 2012.
Le collaborazioni saranno indirizzate allo svolgimento di attività organizzative dello sportello di counseling, nonché ad
attività di accoglienza, orientamento e supporto agli studenti universitari torinesi, con particolare attenzione alle
problematiche espresse dagli studenti fuori sede.
Saranno assegnate 200 ore di lavoro complessive, da ripartire al massimo tra due candidati.

Art. 2 - Caratteristiche del rapporto di collaborazione
Le collaborazioni messe a concorso in questo bando sono attività part-time retribuite da svolgere presso il servizio in
oggetto istituito presso IUSTO.
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, sono esenti da imposte e non
danno luogo a trattamenti previdenziali; inoltre non implicano riconoscimenti di carriera e non danno luogo ad alcuna
valutazione ai fini dei concorsi pubblici.
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con qualsiasi attività in atto di lavoro dipendente od
autonomo di tipo non occasionale.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda per l’assegnazione delle borse di collaborazione part-time gli studenti di IUSTO
regolarmente iscritti per l’a.a. 2014/2015 a uno dei corsi seguenti:
- Corsi di Laurea Triennale in Psicologia, dal secondo anno di iscrizione;
- Corsi di Laurea Magistrale in Psicologia, dal primo anno di iscrizione.
Per partecipare al bando sono inoltre necessari i seguenti requisiti di merito:
- avere conseguito almeno il 50% dei crediti previsti per gli anni di corso precedenti al 2014/2015;
- media dei voti pari ad almeno 25/30.
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Per la determinazione del predetto requisito si considera la posizione di carriera al 30 novembre 2014 e sono
considerati validi esclusivamente gli esami sostenuti e registrati (anche quelli della carriera triennale conclusa, nel caso
di candidati iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale).
Si specifica che il 50% dei crediti sono da riferirsi alla suddivisione dei crediti stabilita dall’Ordinamento del corso di
studio di appartenenza.

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda di candidatura deve essere presentata a decorrere da mercoledì 7 gennaio 2015 ed entro e non oltre le
ore 18.00 del giorno lunedì 26 gennaio 2015 presso la Segreteria Didattica IUSTO - Piazza Conti di Rebaudengo 22,
Torino - interno cortile 2° piano, nei giorni e negli orari di apertura del servizio agli studenti.
La domanda deve essere presentata su apposito modulo disponibile sul Portale all'indirizzo http://www.ius.to alla
voce "Segreteria", “Lauree Psicologia”, "Collaborazioni Studenti".
Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti e allegare:
- fotocopia del libretto universitario con tutti gli esami sostenuti e registrati; nel caso in cui siano già stati sostenuti,
anche se non ancora registrati sul libretto, i moduli di un insegnamento integrato, compilare il modulo di
autocertificazione allegato alla domanda;
- gli studenti iscritti al 1° anno della Laurea Magistrale e in possesso di laurea triennale conseguita presso altro
ateneo devono presentare un certificato di laurea con esami sostenuti oppure compilare l’autocertificazione
secondo il modulo allegato alla domanda;
- modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine e/o che risultino incomplete rispetto ai dati
e alla documentazione prevista. Non verranno accettate domande inviate con modalità diverse da quelle indicate.

Art. 5 - Graduatoria
Tra tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, viene predisposta la graduatoria
degli idonei alle collaborazioni, utilizzando quali criteri di merito la media dei voti e il numero di crediti ottenuti, in
relazione con l’anno di iscrizione e i requisiti dei piani di studio, secondo le modalità che l’apposita Commissione
valutatrice elaborerà e pubblicherà prima dell’esame delle candidature.
A parità di condizioni di merito prevarranno le condizioni di reddito meno agiate, definite in base al cosiddetto
modello ISEE prodotto dai candidati. In caso di parità di fascia di reddito, avrà la priorità lo studente più giovane.
La graduatoria sarà pubblicata entro il 13 febbraio 2015 sul portale www.ius.to. Tale pubblicazione è da considerarsi
l’unico mezzo ufficiale di comunicazione.

Art. 6 - Assegnazione delle collaborazioni
Successivamente alla formulazione e pubblicazione delle graduatorie di merito, i primi candidati in ordine di
graduatoria saranno convocati, tramite l’invio di una mail sull’account di posta istituzionale di IUSTO, ad un colloquio
finalizzato a valutare le attitudini e le motivazioni allo svolgimento di attività di cui all’art.1 del presente bando.
A seguito dell’andamento positivo del colloquio, i vincitori dovranno inoltre partecipare a incontri di formazione fino
ad un massimo di complessive 10 ore non retribuite. Qualora fosse necessario un numero maggiore di ore per la
formazione, queste verranno retribuite nell’ambito del numero di ore previste dalla collaborazione assegnata.
Chi non si presenta alla convocazione o non svolge la formazione obbligatoria verrà escluso.
Le rinunce anche temporanee faranno slittare lo studente in calce alla graduatoria e si procederà alla chiamata degli
studenti in ordine di graduatoria.
La presa di servizio avverrà previo affidamento formale della collaborazione e corrispondente accettazione da parte
dello studente.
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Art. 7 - Durata della collaborazione e retribuzione
Le prestazioni collaborative, ai sensi dell’art. 11 del D. L. n. 68 del 29 marzo 2012, non possono superare il limite
massimo di 200 ore per anno accademico.
Le collaborazioni dovranno iniziare e svolgersi per la maggior parte nel secondo semestre dell’anno accademico
2014/2015; se necessario, potranno anche terminare successivamente, fatto salvo quanto previsto nei casi di cui
all’art. 9 del presente bando.
Il compenso orario delle collaborazioni è fissato in € 10,00 onnicomprensivi al lordo delle eventuali ritenute di
legge.
Il corrispettivo sarà erogato agli interessati in unica soluzione al termine della prestazione, previa dichiarazione
sull’assolvimento della collaborazione da parte del referente, eventualmente anche sotto forma di riduzione sulle
rette accademiche del/i semestre/i successivi.
Qualora lo studenti non completi il monte ore previsto, si provvederà alla liquidazione pro quota del corrispettivo
spettante.

Art. 8 - Risoluzione della collaborazione
La collaborazione può essere risolta da IUSTO in qualsiasi momento per inadempienza o per violazione degli obblighi
di riservatezza.
La collaborazione inoltre si risolve di diritto per:
- perdita della qualità di studente (decadenza, rinuncia agli studi, trasferimento ad altra sede universitaria);
- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile a nessuno dei contraenti;
- accertamento di false o errate dichiarazioni da parte dello studente relative a dati presentati ai fini della
candidatura alla collaborazione.
Se, dopo aver accettato la collaborazione, lo studente è costretto a rinunciarvi per gravi motivi, deve informare il
referente. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta e deve essere spedita via email dall’indirizzo di posta
istituzionale (@studenti.ssfrebaudengo.it) all’indirizzo direzione@ius.to.
Nell'ipotesi di risoluzione viene corrisposta esclusivamente la quota corrispondente alla parte di collaborazione
effettivamente prestata.
Nel caso di accertamento di false o errate dichiarazioni, lo studente sarà tenuto alla restituzione di quanto
eventualmente già ricevuto a titolo di compenso.

Art. 9 - Compatibilità con il conseguimento della laurea
Gli studenti che prevedono di conseguire la laurea possono accettare la collaborazione solo dopo aver verificato con il
referente che essa possa svolgersi integralmente prima del momento di conseguire il titolo.
Gli studenti che prevedono di conseguire entro l’anno accademico la Laurea Triennale e di proseguire verso la Laurea
Magistrale possono, in accordo con il referente, completare la collaborazione prima di ottenere il titolo di primo livello
oppure completare la collaborazione dopo l’iscrizione alla Laurea Magistrale, non prestando però alcuna attività nel
periodo in cui non si è iscritti, perché in tale periodo non si presenta lo status di “studente” e si è privi di copertura
assicurativa.

Art. 10 - Copertura assicurativa
IUSTO provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti assegnatari
della collaborazione.
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Art. 11 - Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso IUSTO per la finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati e obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui
all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo 196/03 e s.m.i., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare
i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rappresentante Legale di IUSTO, titolare
del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale di IUSTO.

Art. 12 - Ricorsi
Eventuali ricorsi dovranno essere inviati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: "IUSTO Segreteria di Direzione - Piazza Conti di Rebaudengo, 22 - 10155 Torino, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul Portale all'indirizzo http://www.ius.to alla voce "Segreteria", “Lauree Psicologia”, "Collaborazioni
Studenti". Farà fede la data del timbro postale.
I ricorsi potranno anche essere inviati, entro i medesimi termini di cui sopra, alla casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) unireba@pec.it. Si precisa che, a tal proposito, l’indirizzo del mittente dovrà essere un’altra casella PEC. Ricorsi
provenienti da caselle email non PEC saranno rigettati d’ufficio.

Torino, martedì 23 dicembre 2014

Il Direttore Generale
dott. Alessio Rocchi
(firmato in originale)
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