
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI Di CATANIA 

Polo amministrativo-contabile A.C. 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. a 4957 del 
28 novembre 2011; 

Vista la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, in particolare l'art. 13; 

Visto il D.P.C.M, del 09 aprile 2001 che definisce i criteri di reddito e di merito 
previsti dall'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991. n 390; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 

25/10/2013, con la quale è stata approvata l'iniziativa che prevede la selezione di a 
80 studenti universitari per l'assegnazione di collaborazioni part-time finalizzata 
all'assistenza nell'attività didattica di studenti disabili, da espletare presso il Centro 
per l'Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) nell'a.a. 2013/14; 

DECRETA 

E' emanato il bando per la selezione di studenti da assegnare a collaborazioni part-time 
finalizzate all'assistenza nell'attività didattica di studenti disabili iscritti presso 
l'Università degli Studi di Catania a.a. 201.3/14, da considerarsi parte integrante del 

presente decreto. 

Catania, 2 8 Nov, 2013 

IL DIRE OREIGENERALE 
o) 



UNIVERSITÀ. DEGLI STUDI DI CATANIA 

BANDO 
PER FORME DI COLLABORAZIONE PART-TIME STUDENTI 

FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA NELL'ATTIVITA' DIDATTICA DI 
STUDENTI DISABILI 

ANNO ACCADEMICO 2013 - 2014 

ART. 1 
Per l' a.a. 2013-2014 è indetto pubblico bando per la selezione di n. 80 studenti iscritti ai 
corsi di laurea, ai corsi d.i laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi dì laurea magistrale per 
l'assegnazione di una collaborazione finalizzata all'assistenza nell'attività didattica di 
studenti disabili. 

ART. 2 

Dette collaborazioni, per un numero complessivo di 150 ore cadauna, sono così ripartite: 
n. 80 per i corsi di studio attivati nella sede di Catania. 

ART. 3 

Possono accedere al concorso gli studenti regolarmente iscritti per l'a a 2013-2014 presso 
l'Università degli Studi di Catania ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico e ai corsi di laurea magistrale. 

Possono accedere al concorso anche gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2013-2014, 
ai corsi di laurea di cui al D.M. 270/04 e al D.M. 509/99. 

Possono partecipare al concorso gli studenti che per l'a.a. 2013-2014 si trovino in una 
delle seguenti condizioni: 

iscritti al 3° anno di un corso di laurea che si siano trovati. non più di due volte 
nella condizione di fumi corso o ripetente; 
iscritti agli ultimi 2 anni di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo 
unico che si siano trovati non più di due volte nella condizione di fuori corso o 
ripetente; 

- iscritti al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale che si siano trovati non più 
di due volte nella condizione d.i fuori corso o ripetente; 
iscritti al 1° e 2° anno di un corso di laurea specialistica che si siano trovati non 
più di due volte nella condizione di fuori corso o ripetente; 

- abbiano superato, entro il 1.0 ottobre 2013, con media non inferiore a 24/30, 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

Il compenso per ciascuna ora di collaborazione del presente concorso è fissato in 7,75=. 
Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell' art. 13 della Legge n. 390 del 
02/12/1991 e dell'art. 1.6, lettera a) della Legge n. 388 del 23/12/2000. 

ART. 5 

La domanda di partecipazione al bando di collaborazione dovrà essere redatta 
esclusivamente on line secondo le procedure di seguito descritte: 

collegarsi on-line 	littp:/ /portalestudentturtict  it 
effettuare il %gin" dal portale studente inserendo Codice Fiscale e PIN; 
entrare nella home-page personale e cliccare sulla voce "part-time finalizzato 
all'assistenza a studenti disabili"; 
compilare il modulo on-line (sarà consentito accedere alla domanda compilata fino 
alla scadenza prevista dal bando: ore 12,30 del o1!° 1 /2041t),  specificando il corso di 
laurea al quale si è iscritti e la sede di. svolgimento dello stesso (Catania, Siracusa o 
Ragusa); 
visualizzare i dati relativi agli esami superati e: 

a) se tutti gli esami risultano registrati, cliccare sul tasto di conformità della carriera 
e confermare la domanda un line (non richiede la presentazione di moduli 
cartacei); 

19 se alcuni esami non risultano registrati, compilare il modulo di integrazione 
curriculum e confermare la domanda on line. 

ART. 6 

11 conferimento degli incarichi. di collaborazione di cui. all.'art. 1 avverrà sulla base di una 
graduatoria formulata da una commissione giudicatrice nominata dal direttore generale, 
costituita da almeno tre componenti su proposta del Comitato di Gestione del CInAP. 

La graduatoria, distinta per corsi di studio, sarà formulata sulla base dei seguenti criteri: 
media ponderata degli. esami superati; 
rapporto tra numero di crediti superati alla data del 10 ottobre 2013 e numero di 
crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso 
antecedenti. 

Nel computo della media ponderata e degli esami di profitto non si tiene conto delle 
eventuali materie sostenute ín soprannumero (corsi. singoli e prove d'idoneità). Ai fini 
del calcolo della media ponderata, alle materie superate con lode viene attribuito il voto 
di 31/30. 

La somma dei due valori determinerà la posizione in graduatoria. A parità di punteggio, 
avrà la precedenza il candidato con ICE (indicatore della condizione economica) più basso. 

Il direttore generale, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana le 
graduatorie, che vengono pubblicate all' Albo on.-line e nella home page del sito ínternet 
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Il direttore generale, con proprio decreto, immediatamente esecutivo, emana le 
grad.uatorie, che vengono pubblicate all' Albo on.-line e nella home page del sito internet 
dell'Università, all'indirizzo http:/  /www.unic.iti  sul link CInAP. 

Gli studenti idonei collocati utilmente in graduatoria verranno selezionati, sulla base  del 
punteggio di merito ottenuto e distinto per  corso  di laurea, in considerazione delle 

 richieste di supporto ervenute al CInAP. Pertanto, la stipula del contratto è da ritenersi 
subordinata all'analisi del fabbisogno formativo degli studenti con disabilità e alla 
correlazione di questo con i corsi di laurea  dei  tutor valutati idonei al servizio.  
Nel caso in cui le graduatorie di alcuni corsi dí studionolin‘esentino  un numero  
sufficiente  di idonei in proporzione alle  richieste pervenute al CInAP,  si  
graduatorie dei corsi di laurea affini. 

Prima della sottoscrizione del contratto lo studente dovrà presentare autocertificazione 
con la Quale dichiara. di non essere  assegnatario (per lo stesso anno accademico) di  
ulteriori collaborazioni presso l'Ateneo ed, inoltre, è previsto un incontro formativo con 
gli operatori del CInAP al  fine di migliorare  l'efficacia e l'efficienza dei rapporti 
interpersonali con i  colleghi  disabili.  

Non costituisce, invece,  causa di  esclusione l'assegnazione  di  eventuali borse di studio 
erogate dall'ERSU.  

ART. 7 

Gli studenti vincitori del bando svolgeranno le attività previste sotto la supervisione ed il 
coordinamento del Direttore del CInAP. 

L'impegno del collaboratore para-tirne di cui all'art. 1 del presente bando avrà durata di 
150 ore e riguarderà le attività a favore degli studenti con disabilità di seguito elencate: 

1. Supporto didattico (incontri personalizzati per favorire l'apprendimento della. 
materia, ricerca e approfondimenti, spiegazione dei contenuti, supporto nella 
'ripetizione, elaborazione di mappe concettuali, sbobinamento delle lezioni 
registrate, etc.). 

2. Accompagnamento (da. e per le aule, affiancamento a lezione, supporto nel 
prendere appunti, accom.pagnamento ai colloqui con. i docenti e alle sessioni 
d'esame, etc.) 

3. Disbrigo pratiche burocratiche (contatti con le segreterie studenti e con il personale 
di facoltà, reperimento appunti, materiale didattico, fotocopie e/o testi, iscrizione 
universitaria, etc.) 

Ciascun collaboratore è tenuto a consegnare all'inizio di ogni mese (primi 5 giorni) il 
registro delle attività del mese precedente all'Amministrazione del CInAP. Inoltre, a 
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conclusione del servizio, dovrà presentare una relazione finale dettagliata sull'atti% ità 
svolta, controfirmata dal direttore del CInAP, ai fini della liquidazione del compenso. 

Nel caso di inadempienze nello svolgimento dell'attività richiesta, su giudizio del 
Comitato di Gestione del CInAP, il collaboratore potrà essere dichiarato decaduto 
dall'incarico. 

In caso di sopravvenuta incompatibilità o indisponibilità a svolgere l'attività prevista., i 
collaboratori dovranno tempestivamente darne comunicazione al. direttore del CInAP, che 
adotterà gli opportuni provvedimenti. 

ART. 8 

Il contratto di collaborazione, valido solo per l'a.a. 2013-2014, potrà essere risolto 
unilateralmente dall'Università, per gravi motivi e per inadempienza dell' assegnatario. 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non. dà 
comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né ad alcuna valutazione ai 
fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione. 

L'Università fornisce copertura assicurativa contro gli infortuni. 

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste per le collaborazioni assegnategli 
secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione. 

Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni richieste con diligenza ed osservanza delle 
disposizioni impartite dal direttore del CInAP. 

Lo studente dovrà prestare la propria attività per l'intero periodo gennaio-dicembre 2014, 
senza alcuna eccezione, e pertanto nel momento in cui accetta l'incarico con la 
sottoscrizione del contratto dovrà dare la propria disponibilità per il suddetto periodo. 

Il direttore del CInAP, alla fine del periodo di collaborazione, redigerà un'attestazione di 
regolare esecuzione con l'indicazione delle ore effettivamente svolte dallo studente per 
procedere al pagamento del compenso. 

In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai. precedenti commi, o in caso di 
rinuncia, l'affidamento della collaborazione viene revocato, pur conservando il diritto al 
compenso orario per le prestazioni già svolte. 

Catania, 
IL DIRET 	NERALE 
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