BANDO COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE
ANNO ACCADEMICO 2016/17

L’ERSU di Enna:
- vista la Legge n.390 del 2.12.1991;
- visto il D. P. C.M. 9.4.2001;
- visto il Regolamento per le collaborazioni part-time approvato con Delibera del C.d.A.
n°13 del 17/03/2010 e s.m.i.
emana il seguente bando per il conferimento di collaborazioni a tempo parziale a studenti
universitari:

Art. 1 – DESTINATARI
Hanno diritto a presentare la domanda gli studenti italiani e stranieri:
- regolarmente iscritti presso l’Università Kore di Enna all’A.A. 2016/17;
- in possesso dei requisiti previsti al successivo art.2.

Art. 2- REQUISITI DI MERITO E REDDITO
- studenti iscritti presso l’Università Kore di Enna nell’A.A.2016/17 ad un corso di laurea a partire
dal secondo anno e non oltre il primo anno fuori corso, in possesso dei requisiti di merito e di
reddito ( ISEE 23.000 e ISPE 50.000) previsti per l’ammissione ai Concorsi ERSU,nonché gli
studenti i cui valori reddituali e patrimoniali non eccedono del 40% i limiti del bando di concorso
ERSU ( ISEE 32.200 ISPE 70.000) e in possesso dei requisiti di merito previsti.

TABELLA CFU ( cfu al 10/08/2016)

TIPOLOGIA CORSI

2015/16

2014/15

2013/14

LAUREA TRIENNALE

25

80

135

LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

30

80

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

25

80

135

2012/13

2011/12

190

245

Art. 3- INCOMPATIBILITA' DELLA RICHIESTA

La collaborazione a tempo parziale è incompatibile con:
1. qualsiasi beneficio o corrispettivo ricevuto dall'ERSU di Enna nell’A.A. 2016/17;
2. qualsiasi tipo di collaborazione con l'università di Enna (attività part-time, tutorato…) svolta per
lo stesso anno accademico;
3. borse di studio di qualsiasi provenienza, a qualsiasi titolo conferite;
4. rapporti di lavoro subordinato o altri rapporti di lavoro autonomo.
Art. 4- NUMERO E TIPOLOGIA DELLE COLLABORAZIONI
Il numero dei rapporti di collaborazione è stabilito in n° 20 unità per un numero di 100 ore
lavorative cadauno al costo di € 7,00 l’ora.
L’oggetto del rapporto da intrattenere con l’ERSU consiste nello svolgimento di attività di
collaborazione nei servizi di informazione e orientamento per gli studenti, nei servizi culturali e
ricreativi (biblioteca, sala mostre, sala lettura), nei servizi abitativi e di ristorazione, nei servizi per
studenti disabili (accompagnamento all’interno degli spazi universitari, assistenza durante le
lezioni), nel funzionamento degli uffici (reception, centralino, schedatura, archiviazione), con
esclusione di attività che comportano assunzione di responsabilità amministrativa.
Art. 5- PARTECIPAZIONE E SCADENZA
Le richieste di partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritte dallo studente pena esclusione,
dovranno pervenire tramite raccomandata a questo ERSU al seguente indirizzo: ERSU Via Mulino
a vento, 9 - 94100 Enna entro il 31/03/2017 o consegnate all'ufficio protocollo dell'ERSU entro le
ore 12.00 del medesimo giorno.
Le dichiarazioni contenute nella domanda hanno carattere di autocertificazione, ai sensi dell’art.46
D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Modulo di richiesta scaricabile sul sito web dell’Ente
2) D.S.U. (Dichiarazione Sostitutiva Unica), rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, per
prestazioni per il dirtto allo studio universitario, redditi 2015.

Art. 7- CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei partecipanti verrà formulata, senza distinzione di anno di iscrizione o di corso di
laurea, secondo un ordine di punteggio discendente. In caso di pari condizioni di merito la posizione
in graduatoria sarà determinata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) in ordine crescente e successivamente si prenderanno in considerazione, il patrimonio (ISP)
e successivamente l’età anagrafica in ordine crescente.
.
Art. 8- CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI
Le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
Gli studenti sono tenuti ad accettare le destinazioni loro assegnate nell'interesse dell'ERSU.

Art. 9- CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
Qualora la collaborazione venga sospesa, qualunque sia la causa della sospensione, nessun
corrispettivo è dovuto allo studente in relazione alle ore di lavoro non svolte.
Al termine dello svolgimento delle 100 ore previste, il rapporto di collaborazione cessa
automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del conseguimento del titolo
accademico o di cessazione dell'iscrizione dello studente all'università.
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