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BANDO DI CONCORSO PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO 

PARZIALE PRESSO IL POLITECNICO DI BARI – A.A. 2012/2013 (art. 13 L. 390/91) 

 

Art. 1 – Principi 

 E’ indetta per  l’anno accademico 2012/2013 una selezione per l’attribuzione di attività part-

time  riservata a studenti italiani e stranieri iscritti per l’anno accademico 2012/2013  presso il 

Politecnico di Bari che intendono collaborare, facendo esplicita domanda, ad attività connesse ai 

servizi universitari. 

Art. 2 – Tipologie dei servizi 

             Le forme di collaborazione di cui al presente bando sono  relative ad attività di erogazione 

di servizi generali, bibliotecari ecc.  aventi la finalità di garantire una più ampia fruibilità delle 

attrezzature e dei servizi didattici.  

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Hanno diritto a partecipare alla selezione i seguenti  studenti: 

A. Gli studenti alla prima immatricolazione per l’a.a. 2012/2013, che abbiano conseguito il 

diploma di scuola secondaria superiore con una votazione non inferiore a 70% del punteggio 

massimo. 

B. Studenti iscritti per  l’a.a. 2012/2013  ad uno dei corsi di Laurea di durata triennale (DM 

270/04), che abbiano maturato al 30 settembre 2012  i 2/5 dei crediti previsti dal piano di 

studi prescelto, e che siano in corso o che non siano in posizione di fuori corso da più di un 

anno; 

C. Studenti iscritti per l’a.a. 2012/2013 ad uno  dei corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di 

durata quinquennale (DM 270/04),  che abbiano maturato al 30 settembre 2012 i 2/5 dei 

crediti previsti dal piano di studi prescelto, e che siano in corso o  che non siano in posizione 

di fuori corso da più di due anni  

D. Studenti iscritti per  l’a.a. 2012/2013 ai corsi di Laurea  magistrale di durata biennale (DM 

270/04), che abbiano maturato al 30 settembre 2012 i 2/5 dei crediti previsti dal piano di 

studi prescelto, riferito all’ultimo anno di corso frequentato, e che siano in corso o che non 

siano in posizione di fuori corso da più di un anno. 

Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione si tiene conto dell’anno di prima 

immatricolazione anche se avvenuta presso altro corso di laurea o presso altro ateneo o 

all’estero. 

Per gli studenti diversamente abili con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%,  non 

si terrà conto degli anni di permanenza nel Politecnico. 

Non hanno diritto a partecipare alla selezione i seguenti  studenti: 

- Studenti provenienti da altre sedi universitarie per i quali entro il termine di scadenza 

della presentazione delle domande , non sia intervenuta la delibera di ammissione; 

- Coloro che hanno riportato un giudizio negativo sulle attività svolte nel precedente anno. 



Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

Gli studenti interessati possono  presentare domanda compilando il  modulo allegato e 

disponibile sull’albo pretorio e sulla pagina web del Politecnico (www.poliba.it)  da consegnare, in 

duplice copia, presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari – Via Amendola 126/B  dal lunedì 

al giovedì  dalle ore 9:30 alle ore 12:30 entro e non oltre il 18 aprile 2013 

Nella domanda, il candidato deve scegliere la sede (Bari, Foggia e Taranto) presso cui 

intende svolgere l’attività part-time. Inoltre, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare: 

a) cognome, nome , luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, numero 

di matricola; 

b) iscrizione al corso di studio; 

c) anno di prima immatricolazione; 

d) esami superati alla data del 30 settembre 2012; 

e) la propria fascia di reddito e/o la relativa condizione economica , valutate con le 

stesse modalità previste per l’iscrizione al Politecnico; 

f) domicilio e recapito telefonico che il candidato elegge ai fini del concorso; 

g) il punteggio calcolato in base alla formula riportata all’art. 5 del presente bando. 

              L’ Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di inesattezze nella 

indicazione di residenza o domicilio da parte dell’interessato e/o di mancata/tardiva comunicazione 

di cambiamento degli stessi. 

  L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall’art. 22 della Legge 390/91 

sulla veridicità delle dichiarazioni e di applicare le relative sanzioni, così come previsto dall’art. 23 

della medesima Legge. 

Art. 5 - Formulazione delle graduatorie 

             Gli studenti idonei non vincitori di borse di studio concesse dalla Regione sono inseriti in 

graduatorie separate,  nel rispetto delle precedenze fissate dalle graduatorie del Politecnico. 

 

Il Politecnico per ciascuna sede (Bari, Foggia e Taranto) formula le seguenti graduatorie: 

 

o n. 1 graduatoria per gli studenti alla prima immatricolazione risultati idonei non 

vincitori nelle graduatorie dell’A.DI.S.U.(D.P.C.M. 9 aprile 2001); 

o n. 1 graduatoria per gli studenti alla prima immatricolazione. 

 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di durata triennale 

risultati idonei non vincitori nelle graduatorie dell’A.DI.S.U.(D.P.C.M. 9 aprile 

2001); 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea di durata triennale. 

 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico 

risultati idonei non vincitori nelle graduatorie dell’A.DI.S.U. .(D.P.C.M. 9 aprile 

2001; 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico. 

 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale di durata 

biennale risultati idonei non vincitori nelle graduatorie dell’A.DI.S.U. .(D.P.C.M. 

9 aprile 2001; 

o n. 1 graduatoria per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale di durata 

biennale. 

 

Le graduatorie degli studenti di prima immatricolazione sono ordinate in base 
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al voto conseguito nell’esame che da diritto all’accesso al corso di studi e, a 

parità di voto, sarà determinante la fascia economica di appartenenza e la 

condizione economica equivalente. In caso di ulteriore parità è privilegiato lo 

studente con la media dei voti più elevata. 

 

Le graduatorie di studenti iscritti sono definite in base a criteri di merito, 

privilegiando l’indicatore di merito più elevato. In caso di parità sarà 

determinante la fascia economica di appartenenza e la condizione economica 

equivalente. In caso di ulteriore parità è privilegiato lo studente con la media dei 

voti più elevata.  

L’indicatore di merito, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica 

di cui ai punti B), C) e D) dell’art. 3, deve essere calcolato secondo la seguente 

formula:  

   P= R x 2  x N    + 1  x  (M-18) 

  3   C      3        12         

Legenda:  

P = Punteggio  

                              R = coefficiente fasce reddito 

N = Numero dei crediti sostenuti alla data prevista dal bando  

M = Media delle votazioni (media ponderata)  

C = Coefficiente espressione dell’anno di corso e del corso di laurea, ricavabile 

dalla Tabella 2. 

 

Tabella 1 

Fascia di reddito Coefficiente R 

Fascia 1 1,33 

Fascia 2 1,22 

Fascia 3 1,11 

Fascia 4 1 

Fascia 5 0,89 

Fascia 6 0,78 

Fascia 7 0,67 

Fascia 8 0,56 

Fascia 9 0,45 

Fascia 10 0,34 

 

 

Tabella 2 

                             

Parte A -Corsi di Laurea di durata triennale 



 

Anno di immatricolazione e numero crediti 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 

30 60 120 150 

 
 

 

Parte B- Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico di durata quinquennale 

 

Anno di immatricolazione e numero crediti 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/08 2006/07 2005/06 

30 60 90 120 150 200 250 

 

 

Parte C-Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale 

 

Anno di immatricolazione  e numero crediti 

2011/2012 2010/2011 2009/2010 

30 60 90 

 

Il punteggio ricavato viene troncato alla seconda cifra decimale. 

 

Le graduatorie, così formulate, saranno pubblicate sul sito del Politecnico (www.poliba.it) all’Albo 

Pretorio  entro 60 giorni dalla data di emanazione del bando.  

Eventuali istanze di revisione delle stesse, in carta libera, dovranno pervenire al Magnifico Rettore, 

entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione nell’Albo Pretorio del Politecnico. La 

Commissione “Fondi Legge 390/91” valuterà le stesse e, in caso di accoglimento,  le graduatorie 

saranno aggiornate e  pubblicate, in forma definitiva, entro 45 giorni dalla prima pubblicazione.  

Qualora non dovesse pervenire alcuna istanza di revisione, l’Amministrazione provvederà a 

formalizzare la graduatoria precedente, valida a tutti gli effetti, sul sito del Politecnico 

(www.poliba.it). 

Le graduatorie relative ad un anno accademico hanno validità sino alla pubblicazione delle 

graduatorie definitive relative al bando successivo. 

Art. 6  - Modalità di scorrimento delle graduatorie 

          Lo scorrimento delle graduatorie avviene rispettando la congruenza tra sede di iscrizione 

dello studente e sede di svolgimento della collaborazione. Qualora tutte le graduatorie relative ad 

una sede risultassero esaurite, è possibile attingere dalle graduatorie della sede più vicina.  

Lo scorrimento delle graduatorie avverrà in maniera proporzionale alle domande pervenute e, 

comunque, garantendo l’ assunzione di almeno n. 1 unità da ciascuna delle graduatorie per ogni 

gruppo di dieci studenti.  

Le graduatorie degli idonei non vincitori delle borse di studio A.DI.S.U.-Politecnico avranno 

precedenza nello scorrimento rispetto alle altre graduatorie.  

La Commissione “Fondi Legge 390/91”, al fine di individuare, tra le richieste pervenute, la relativa 

priorità, evidenzia quelle riservate a studenti in possesso di particolari requisiti. 

Art. 7  - Conferimento degli incarichi 

             Lo studente utilmente collocato in graduatoria sarà invitato ad iniziare la propria attività 

previo formale affidamento della collaborazione e corrispondente accettazione da parte dello stesso.  

Lo studente potrà rinunciare per iscritto ad assumere un incarico mantenendo la propria posizione in 

graduatoria una sola volta. La durata della sospensione può essere indicata dallo studente, con un 
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limite massimo di 30 giorni. Una seconda richiesta di sospensione comporta la decadenza dalla 

graduatoria. 

Art. 8 – Svolgimento delle collaborazioni 

              Le collaborazioni, di cui al precedente articolo, dovranno essere svolte nei locali messi a 

disposizione dal Politecnico.  

Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili di struttura.  

Le attività di cui sopra non configurano in alcun modo in  un rapporto di lavoro subordinato, non 

comportano l’integrazione degli studenti nell’organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e 

didattici dell’Ateneo, e non danno luogo ad alcuna valutazione nell’ambito dei pubblici concorsi  

( Legge 390/91 – art. 13 comma 2). 

Art. 9 – Interruzione e revoca dell’incarico 

           L’interruzione dell’attività può essere richiesta dallo studente, mediante istanza scritta al 

Magnifico Rettore, per giustificati motivi. Ove accolta, allo studente saranno liquidate le ore di 

attività effettivamente svolte.  

Il Magnifico Rettore potrà adottare, in qualsiasi momento, il provvedimento di revoca dall’attività 

nei seguenti casi:  

               a-lo studente non risulti in regola con l’iscrizione al corso di studio;  

                b-lo studente non osservi i doveri derivanti dal rapporto di collaborazione. 

 Art. 10 – Compenso e programmazione delle ore 

  Il compenso,  pari ad € 680,00 avverrà in un’unica soluzione ( in presenza di idonea 

documentazione) e  comporterà un impegno di 80 ore. 

Il compenso è esente dall’imposta locale sui redditi  e da quella su reddito delle persone fisiche, ai 

sensi del comma 2 dell’art.13 della Legge 390/91 e successive modificazioni. 

La programmazione delle ore dovrà essere concordata con i responsabili delle strutture cui sono 

assegnate le collaborazioni, nel rispetto sia delle esigenze di servizio che delle esigenze  di studio 

dello studente. 

Ai fini della determinazione del compenso, il Responsabile della Struttura consegnerà una breve 

relazione comprensiva delle ore impegnate per l’attività al Settore Diritto allo Studio. 

Il numero delle ore programmate dovrà essere esaurito entro 6 mesi dall’affidamento dell’incarico. 

Gli studenti vincitori delle Borse di Studio Erasmus, collocatisi in posizione utile in graduatoria, 

potranno svolgere l’attività part-time  dopo aver terminato il periodo di studio all’estero. 

Gli studenti vincitori che si trovino in procinto di conseguire la laurea, potranno concludere 

l’attività a tempo parziale anche dopo il conseguimento del titolo, purchè  l’attività sia iniziata 

antecedentemente al conseguimento del titolo. 

La polizza stipulata dal Politecnico ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni a favore 

degli studenti copre questi ultimi anche per lo svolgimento di attività part-time. 

Art. 11 – Relazione Annuale 

Al fine di un successivo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

all’inizio  di ogni anno accademico, la Commissione “Fondi Legge 390/91” presenta al Rettore, per 

il successivo esame del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, una relazione 

consuntiva sull’attività svolta dai percettori dei sussidi e sul miglioramento dei servizi attuati o 

potenziati, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e 

la Contabilità. 

Art. 12 – Trattamento e tutela dei dati personali, Responsabile del procedimento 

                Ai sensi del d.gls  196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il 

Politecnico di Bari per le finalità previste dal bando. Lo studente firmando il contratto autorizza il 

Politecnico ad utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica 

presenti nella domanda di partecipazione al concorso. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del responsabile del Settore Diritto allo 

Studio. 

 


