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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO AGLI STUDENTI DI COLLABORAZIONI A 
TEMPO PARZIALE E TUTORAGGIO ANNO ACCADEMICO 2014/2015  

 SCUOLA  DI MEDICINA – POLO DI TORINO E POLO DI ORBASSANO 
 

ART. 1 
 

E' indetto un concorso, per titoli, riservato agli studenti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 
afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino – Polo di Torino e Polo di Orbassano - 
finalizzato alla stesura di due distinte graduatorie, una per il Polo di Torino ed una per il Polo di Orbassano 
per l'assegnazione di collaborazioni a tempo parziale per l’a.a. 2014/2015. 
Le forme di collaborazione per cui gli studenti potranno optare saranno connesse alle seguenti attività: 
 

1) collaborazione per agibilità e funzionamento di biblioteche e raccolte librarie, nonché di spazi di 
studio e didattici; 

 
2) collaborazione per l’agibilità e la predisposizione di attività didattiche pratico-applicative; 

 
3) collaborazione per attività informatiche legate alla didattica ed attività di collaborazione ai servizi 

informativi rivolti agli studenti; 
 

4) collaborazione per lo svolgimento di attività amministrative non implicanti l’assunzione di 
responsabilità amministrativa. 
 

5) collaborazione per attività di tutorato (riservato agli studenti del V e VI anno) 
 

ART. 2 
 

Possono presentare istanza di collaborazione gli studenti iscritti, per l’a.a. 2014/2015, dal secondo anno di 
corso al sesto anno di corso con esclusione degli studenti fuori corso ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo 
unico afferenti alla Scuola di Medicina, che abbiano superato complessivamente almeno i due quinti degli 
esami previsti dal piano di studio con riferimento agli anni di corso precedenti.  
Nella determinazione del predetto requisito si considera la somma degli esami superati in tutti gli anni 
accademici precedenti quello corrente e sostenuti entro la data di pubblicazione del bando.  
Per l'effettivo espletamento della collaborazione a tempo parziale è comunque necessario che il candidato 
possegga il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l'iscrizione sotto condizione) ai Corsi di 
Laurea Magistrale a ciclo unico afferenti alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino per 
l'anno accademico in corso.  

 

ART. 3 
 

Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore della Scuola di Medicina e redatte in carta 
semplice, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 di VENERDI’ 19 DICEMBRE 2014 
secondo una delle seguenti modalità: 
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• direttamente presso la Sezione Servizi Contabili della Scuola di Medicina – C.so Dogliotti, 38 – 
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00; 

• tramite fax al numero: 011/2361090; 
• tramite mail a: servizicontabili.sdm@unito.it 

Gli studenti dovranno utilizzare, per la domanda, apposito modulo allegato al presente bando (ALL. A) . 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine e/o che risultino 
incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. 
 
Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione: 

a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) il codice fiscale; 
d) luogo di residenza; 
e) recapito telefonico; 
f) e-mail istituzionale 
g) di avere superato almeno i due quinti degli esami del piano di studio prescelto, con riferimento agli 

anni di corso precedenti; 
h) a quale delle due distinte graduatorie (Polo di Torino o Polo di Orbassano) intende partecipare. 

 

In caso di parità di merito gli studenti utilmente collocati in graduatoria sono invitati a produrre idonea 
certificazione per l'individuazione del reddito entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 
 

ART. 4 
 

La Commissione di selezione sarà designata dal Consiglio della Scuola e sarà composta da tre Docenti 
Universitari di ruolo, da tre rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio della Scuola e da personale 
tecnico-amministrativo di ruolo e predisporrà due distinte graduatorie una per il Polo di Torino ed una per il 
Polo di Orbassano in base ai seguenti criteri di merito: 

a) percentuale degli esami superati (rapporto tra  gli esami sostenuti e quelli dovuti); 
b) media dei voti; 
c) assegnare agli esami sostenuti con votazione pari a 30 e lode una valutazione pari a 31; 

Il valore ottenuto dal punto a)  moltiplicato per la media dei voti rappresenta il punteggio utile ai fini della 
predisposizione delle due distinte graduatorie. 
A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. 
 

ART. 5 
 

Verranno stilate DUE DISTINTE GRADUATORIE , una per il Polo di Torino ed una per il Polo di 
Orbassano, in base alla preferenza espressa dagli studenti nella domanda di partecipazione, che la 
Commissione di cui all'articolo precedente dovrà predisporre entro il 31 GENNAIO 2015. 
Gli studenti, utilmente collocati in graduatoria, saranno contattati ed invitati a presentarsi presso la Sezione 
Servizi Contabili della Scuola di Medicina per la scelta dell’attività da svolgere e la definizione della 
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pratica. PENA - LA DECADENZA - IL GIORNO E L’ORA CO MUNICATI 
Lo studente collocatosi PRIMO in graduatoria avrà DIRITTO DI OPZIONE sui COMPLESSIVI 
POSTI DISPONIBILI, e così a scalare per gli altri studenti sino ad esaurimento delle attività da 
coprire. 
Nella formulazione delle GRADUATORIE  la Commissione si atterrà, sulla base della normativa vigente, ai 
criteri di merito precedentemente fissati. 
E' ammesso ricorso al Direttore della Scuola avverso le decisioni della Commissione entro e non oltre il 10° 
giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali. 
 

ART. 6 
 

Le graduatorie, dopo l'approvazione con apposito decreto del Direttore della Scuola, avranno validità per 
l'anno 2015. In caso di rinuncia dei vincitori o di interruzione, si procede per il periodo di tempo residuo alla 
chiamata degli studenti in ordine di graduatoria. 
LE GRADUATORIE verranno rese pubbliche e pubblicizzate sul sito internet della Scuola di 
Medicina www.medicina.unito.it  
 

ART. 7 
 

Gli studenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno chiamati ad iniziare la propria attività a partire dal 
giorno successivo all’assegnazione della collaborazione. 
 

ART. 8 
 

Le prestazioni di collaborazione non possono superare il limite individuale di 200 ore nel corso dell’anno 
solare 2015 e l'importo corrispondente è fissato in Euro 9.00 orari. Tale corrispettivo verrà versato agli 
interessati in due rate, una a metà prestazione (100 ore) e l'altra a prestazione compiuta, previa dichiarazione 
sull'assolvimento della collaborazione da parte del Responsabile della struttura presso cui lo studente ha 
svolto la propria attività.  
Qualora lo studente non completi il monte ore previsto, si procederà alla liquidazione pro quota del 
corrispettivo spettante.  
 

ART. 9 
 

La collaborazione può essere risolta in qualsiasi momento per inadempienza. 
La collaborazione è inoltre risolta nel momento in cui il candidato perda la qualità di studente (rinuncia agli 
studi, chiusura carriera scolastica mediante sostenimento tesi di laurea, trasferimento ad altro Ateneo). 

 

ART. 10 
 

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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ART. 11 
 

L'Università provvede alla copertura assicurativa dello studente assegnatario della collaborazione contro gli 
infortuni e responsabilità civile. 
 

ART. 12 
 

Le collaborazioni di cui al presente regolamento sono incompatibili con altre attività di collaborazione a 
tempo parziale svolte o da svolgersi presso questa Università e con qualsiasi attività in atto di lavoro 
dipendente od autonomo. 

 

ART. 13 
 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Università degli Studi di Torino – Servizi Contabili della Scuola di Medicina – per le finalità di gestione 
della selezione di cui al presente bando e saranno trattati presso una banca dati informatizzata, anche 
successivamente alla eventuale assegnazione dei contributi per le collaborazioni, per le finalità inerenti alla 
gestione dei medesimi. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
In merito al trattamento dei dati personali l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. di cui 
sopra, tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti 
in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento. Tali 
diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Scuola di Medicina. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente bando, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. 
 
 
Torino, 20 Novembre 2014 
 
 
 
                     Direttore della Scuola 
                   f.to Prof. Ezio Ghigo 
 
 
 
 
 
 
N.B. (Sul sito web  www.medicina.unito.it  è possibile trovare copia del bando) 
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             (ALL.  A) 
   
  Modulo di domanda per 

 CONFERIMENTO DI  COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER L’A.A. 2014/2015. 
                                                               

 Al Direttore 
                                                                     Scuola di Medicina 
                                                                    C.so Bramante, 88   

10126 Torino 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………………..…………………….. 
 
Nato a……………………………………………(Prov.………)  il …………………………………………. 
 
Codice Fiscale…………………………………. Residente in………………………..……………………… 

via………………………….……………..n………CAP…………….. 

Tel………………………………... cellulare…………………………………………….…………………… 

e-mail istituzionale…………….………………………………………………….. 

Regolarmente iscritto per l’a.a. 2014/2015  al…………….anno del Corso di   Laurea 
 
in ……………………………………………………………………Polo di ………………………………… 
 
numero di matricola ……………………………. 
 
Dichiara di aver preso visione dell’apposito bando, dei vincoli relativi all’anno di iscrizione e di aver 
superato i due quinti degli esami del proprio piano di studio con riferimento agli anni di corso precedenti. 
 

Dichiara 
 
di ACCETTARE LA COLLABORAZIONE DISPONIBILE IN FUNZI ONE DELLA PROPRIA 
POSIZIONE RICOPERTA ALL’INTERNO DELLA GRADUATORIA P ER: 

o POLO DI TORINO 
o POLO DI ORBASSANO 

 
 
 
Torino, …………………….   
          Firma dello studente 
 
         ________________________________ 


