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Prot. n. 548 Pos. VII/1 del 13/05/2016 

 

Bando Part-Time a.a. 2015/2016 

Scadenza: 30 maggio 2016 

VISTO l’art. 30 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” emanato con D.R. n. 243 del 
01/02/2007; 

VISTO l’art. 11 del D.Lgs 68 del 29/03/2012 che prevede la possibilità per l’Università di 
disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività 
connesse ai servizi resi dall’Ateneo, con esclusione di quelli inerenti alle attività di 
docenza, allo svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative; 

VISTO il regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale 
rese dagli studenti; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28/04/2016. 

DISPONE: 

ART. 1 

 Per l’anno accademico 2015/2016 una selezione per il conferimento di n. 8 incarichi di 
collaborazione a tempo parziale ai servizi resi dal Programme Office di Business 
Administration per gli iscritti al Master of Science in Business Amdinistraiton che ne 
fanno esplicita domanda e che intendono collaborare alle attività connesse ai servizi 
universitari, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di 
esami, nonché all’assunzione di responsabilità amministrative. 

Gli incarichi di collaborazione a tempo parziale saranno ripartiti come segue: 

- Nr. 2 assegni riservati a studenti del MSc in Business Administration immatricolati 
nell’a.a. 2014/2015 

- Nr. 6 assegni riservati a studenti del MSc in Business Administration immatricolati 
nell’a.a. 2015/2016 

ART.2 

Gli studenti devono essere iscritti al Master of Science in Business Administration al 
momento della presentazione della domanda. 
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Sono esclusi gli studenti: 

- già in possesso di Laurea specialistica, o Laurea magistrale 
- iscritti al primo o secondo anno fuori corso del Corso di Laurea magistrale in 

Business Administration  
-  iscritti ad altri corsi di Laurea attivi nella Facoltà di Economia 
- iscritti ad altri corsi di Laurea attivi presso l’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” o altri Atenei  

Nel caso lo studente si laurea prima del termine previsto per la conclusione dell’intero 
incarico, la prestazione è da ritenersi conclusa alla data della laurea.  

ART. 3 

1. Gli incarichi sono conferiti secondo i seguenti criteri: 

 il numero di CFU acquisiti al momento della domanda (peso 50%) 
 la media dei voti ponderata in base ai crediti (peso 50%) 
 ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (per il corretto 

svolgimento delle mansioni richieste) 

      2. In caso di parità di condizioni prevale il candidato che sia anagraficamente più 
giovane. 

      3. Alla formulazione delle graduatorie provvede una Commissione costituita da 3 
membri. 

ART. 4 

1. La collaborazione comporta un’attività di 150 ore complessive presso il Programme 
Office del Master of Science in Business Administration. 

2. La programmazione delle ore deve essere concordata con il personale che gestisce il 
Programme Office presso cui i vincitori svolgeranno le loro attività, secondo quanto 
stabilito dalla commissione, sentito il Coordinatore del Corso prof. Corrado Cerruti. 

ART. 5 

Il compenso per l’attività di collaborazione oggetto del presente bando è fissato per 
l’anno accademico 2015/2016 in Euro 7,23 per ora lavorativa. L’Università provvede 
alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 
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ART. 6 

Gli assegni sono incompatibili con la percezione di altri benefici economici da parte 
dell’Università (assegni di collaborazione “part-time” e borse di tutorato). Sono esclusi 
dalla selezione gli studenti che:  

a) siano incorsi in provvedimenti disciplinari;  
b) abbiano riportato condanne penali. 
 

ART. 7 

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e 
non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 

ART. 8 

1. La rinuncia, anche temporanea, alla chiamata, presuppone la collocazione dello 
studente in calce alla graduatoria. 

2. Il Direttore del Dipartimento può provvedere d’ufficio, alla sostituzione di studenti 
non disponibili ad accettare l’incarico al momento della chiamata in servizio perché 
all’estero per motivi di studio. 

3. Il Direttore del Dipartimento può convocare lo studente vincitore dell’incarico, 
anche mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda; qualora lo 
studente non risponde entro il tempo indicato nella comunicazione, si ritiene 
rinunciatario. 

ART. 9 

 Nei casi in cui il beneficiario dell’incarico non risulti in regola con l'iscrizione, o nel caso 
di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione, potrà essere 
adottato un provvedimento di esclusione dall'attività.  

ART. 10 

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione alla selezione saranno 
trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della 
riservatezza di cui al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e 
integrazioni. L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al 
seguente link: http://urp.uniroma2.it/privacy/.  

http://urp.uniroma2.it/privacy/
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2. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, 
in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. 

ART. 11 

La domanda per l'accesso alle collaborazioni, deve essere inviata via e-mail all’indirizzo 
di posta elettronica certificata: managementediritto@pec.torvergata.it  entro lunedì 
30 maggio 2016.  Gli studenti aspiranti devono allegare alla domanda un certificato 
degli esami sostenuti o un’autocertificazione degli stessi ai sensi del articolo 15, 
comma 1, della legge 12.11.2011 n. 183, di modifica del DPR 28.12.2000 n. 445.   

 Nella domanda l'aspirante deve dichiarare: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) indirizzo di residenza e/o domicilio; 

c) codice fiscale; 

d) di non essere incorso o meno in sanzioni disciplinari; 

e) di non aver riportato o meno condanne penali; 

f) di avere o non avere presentato domanda per collaborazione a tempo parziale 
(part- time) per l’a.a. 2015/2016; 

g) di avere o non avere presentato domanda per borsa di tutorato per l’a.a. 
2015/2016; 

i) recapito telefonico e di posta elettronica; 

l) copia del permesso di soggiorno valido in caso di studente straniero. 

m) di essere iscritto al corso di Laurea in Business Administration attivato presso il 
Dipartimento di Management e Diritto della Facoltà di Economia, dell’Università di 
Roma “Tor Vergata” a.a. 2015/2016, con la specificazione dell’anno accademico di 
immatricolazione al corso. Occorre inoltre dichiarare : 

 il rapporto tra CFU acquisiti e il numero degli esami sostenuti entro il 
31/03/2016; 

 la media di votazione ponderata per i crediti conseguiti;  

n) il proprio livello di coscienza della lingua italiana e della lingua inglese.  

mailto:managementediritto@pec.torvergata.it
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L'autocertificazione è soggetta a controllo della veridicità del suo contenuto da parte 
dell'Amministrazione universitaria. 

ART. 12 

I vincitori assolvono l'impegno orario determinato all’art. 4 con inizio dal giorno 13 
giugno 2016 e termine per il giorno 31 gennaio 2018. La distribuzione dell'impegno 
all'interno di questo arco temporale è determinata dalla struttura di assegnazione.  

ART. 13 

 Il compenso di cui al punto 1 del presente bando è corrisposto all'avente diritto in al 
termine del periodo di impiego, subordinatamente alla presentazione di una 
dichiarazione del responsabile della struttura di assegnazione, che ne autorizza il 
pagamento. 

  

 Roma, 13 maggio 2016 

 FIRMATO: 

 Il Direttore del Dipartimento Management e Diritto 

(Prof. Ugo Pomante) 

  

 

 

 

 

 


