
 

 

Bando di selezione per titoli concernente l'affidamento a studenti di forme di 
collaborazione ad attività universitarie ex art. 11 D.Lgs. 68/2012, formulato ai sensi del 

vigente Regolamento in materia 
  
ART. 1 – Indizione e posti a concorso 

E’ indetta – per l’A.A. 2021/2022, E.F. 2022 - presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, una selezione, per titoli, concernente l’affidamento a studenti di forme 
di collaborazione alle seguenti attività: 

1) Attività di collaborazione per l’agibilità e il funzionamento di biblioteche o raccolte librarie, 
nonché di spazi di studio e didattici; 

2) Attività tecniche di collaborazione connesse alla predisposizione di attività didattiche 
pratico-applicative; 

3) Supporto alle attività di orientamento di Ateneo, delle Scuole e dei singoli Dipartimenti, 
nonché supporto alla realizzazione del Progetto Erasmus; 

4) Attività di supporto per la Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e per gli 
uffici ad essa afferenti; 

5) Attività di collaborazione per la predisposizione di sussidi informatici e didattici destinati a 
studenti con disabilità. 

Le collaborazioni sono pari complessivamente a n. 320 e sono distribuite tra i Dipartimenti 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” così come di seguito specificato: 

 
 

N. Dipartimento tipologia di attività modulo di ore 
unità di 
studenti 

Totale 

  1 78 6  

  2 90 6  

  3 90 5  

1 Architettura e Disegno  4 (c/o Segreteria Studenti Architettura) 71 8 29 

 Industriale 4 (c/o Centro Servizi per la 

Comunicazione) 
71 2  

  5 90 2  

  1 90 6  

   2  85 13  

2 Economia 3  85 1 33 

  4 (c/o Segreteria Studenti Economia) 73 11  

  5 83 2  

  1 82 6  

  2 103 7  

3 Giurisprudenza 3  103 3 28 

  4 (c/o Segreteria Studenti 

Giurisprudenza) 
75 10  

  5 105 2  

  1 84 6  

  2 105 5  

4 Ingegneria  3  105 4 28 

  4 (c/o Segreteria Studenti Ingegneria) 73 10  

  5 105 3  

  1 87 4  

  2 70 5  

  3 70 5 23 

5 Lettere e Beni Culturali 4 (c/o Segreteria Studenti Lettere e 

Beni Culturali) 
75 7  

  5 87 2  

 



 

 

  1 82 3  

  2 51 3  

6 Matematica e Fisica 3  51 4 12 

  4  =========== ==========  

  5 51 2  

  1 86 5  

  2 =========== ==========  

7 Psicologia 3 107 6 24 

  4 (c/o Segreteria Studenti Psicologia) 72 9  

  5 107 4  

  1 101 2  

  2 101 2  

8 Scienze Politiche 3 101 2 11 

  4 (c/o Segr. Stud. Scienze Politiche) 79 4  

  5 101 1  

  1 87 6  

  2 52 11  

 Scienze e Tecnologie 2 59 1  

 Ambientali, Biologiche 3 52 11 42 

9 e Farmaceutiche (DISTABIF) 3 59 1  

  4 (c/o Segreteria Studenti Scienze) 71 7  

  4 (c/o Ufficio Attività Studentesche) 71 4  

  5 50 1  

  1 =========== ==========  

 Scienze Mediche e Chirurgiche 2 127 2  

10 Avanzate 3 127 2 26 

  4 (c/o Segr. Stud. Medicina Caserta) 79 16  

  5 127 6  

  1 =========== ==========  

 Salute Mentale e Fisica 2 108 4  

11 e Medicina preventiva 3 =========== ========== 5 

  4 =========== ==========  

  5 108 1  

  1  =========== ==========  

 Multidisciplinare di 2 74 4  

12 specialità medico-chirurgiche 3 74 3 9 

 e odontoiatriche 4  =========== ==========  

  5 74 2  

  1 141 4  

  2 200 3  

  3  200 3  

13 Medicina sperimentale 4 (c/o Segr. Studenti Medicina Napoli) 76 5 22 

  4 (c/o Ufficio Esami di Stato e Scuole 

di Specializzazione) 
76 1  

  4 c/o Centro Servizi per la 

Comunicazione 
76 5  

  5 200 1  

  1 =========== ==========  

 della donna, del bambino e di 2 58 2  

14 Chirurgia generale e specialistica 3 57 2 5 

  4  =========== ==========  

  5 58 1  



 

 

  1 =========== ==========  

  2 130 5  

15 Medicina di precisione 3 =========== ========== 6 

  4  =========== ==========  

  5 130 1  

  1 (c/o Ufficio Amministrativo del 

M.U.S.A.) 
90 4  

  150 2  

  2 =========== ==========  

  3 =========== ==========  

  4 (c/o Ufficio Esami di Stato e Scuole 

di Specializzazione) 
150 2  

16 Scienze Mediche Traslazionali 4 (c/o Segreteria Studenti CdL 

Professioni Sanitarie) 
77 4 17 

  
4 (c/o Ufficio Anagrafe degli studenti 

universitari e Contribuzione 
Studentesca) 

77 1  

  4 (c/o Ripartizione Gestione Carriere e 

Servizi agli Studenti) 
150 2  

  4 (c/o Centro Servizi per la 

Comunicazione) 
77 2  

  5 (c/o Centro Inclusione Disabilità)  =========== ==========  

 TOTALE    320 

 
 
ART. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione 

Ciascun concorrente potrà presentare una sola domanda di partecipazione per il corso di 
studio di appartenenza che dovrà essere redatta esclusivamente mediante procedura on-
line collegandosi all’indirizzo https://servizionline.cressi.unicampania.it/portal a partire dal 
04/05/2022 ed entro e non oltre il giorno 30/05/2022. Si precisa che per avviare la procedura di 
invio della domanda il candidato dovrà essere in possesso di: 
1) matricola, composta di 9 caratteri, da inserire nel campo username; 
2) password di posta elettronica del dominio “studenti.unicampania.it” da inserire nel campo 

password. 
Non è consentito l’invio in forma cartacea delle domande di partecipazione. 
 
Le domande non redatte secondo le modalità sopra indicate non saranno prese in 

considerazione. 
 
La prestazione dovrà essere svolta secondo le modalità fissate dal responsabile della 

struttura presso la quale lo studente è stato assegnato e durante l'orario di servizio osservato dal 
personale afferente alla struttura medesima. 

 
L'attività di collaborazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro 

subordinato con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e non dà luogo 
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. 
 
ART. 3 – Requisiti per l’ammissione 

Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: 
1) siano iscritti, con posizione amministrativa di studente “in corso”, dal 2° anno in poi dei corsi di 
laurea triennale, magistrale a ciclo unico, magistrale biennale, nell'A.A. 2021/2022; 
2) abbiano acquisito, alla data di scadenza del bando, almeno la metà dei crediti formativi 
previsti dal piano di studio prescelto riferiti agli anni di corso precedenti all’A.A. 
2021/2022; 

https://servizionline.cressi.unicampania.it/portal


 

 

3) non abbiano, all’atto dell’iscrizione all’A.A. 2021/2022, un Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente (I.S.E.E.) relativa al proprio nucleo familiare superiore a € 65.000,00. 
 
ART. 4 – Casi di esclusione 

Sono esclusi dalla selezione: 
1) gli studenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 

3; 
2) gli studenti già in possesso di altro diploma di Laurea (vecchio ordinamento, triennale, 

Magistrale biennale, Magistrale a ciclo unico) di livello pari o superiore rispetto al corso di 
studi al quale i candidati risultino iscritti per l’A.A. 2021/2022;  

3) gli studenti affidatari, per l’A.A. 2021/2022, di incarico di attività di collaborazione presso 
l’ADISURC; 

4) gli studenti che, in anni precedenti, abbiano già svolto presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” la stessa forma di collaborazione di cui all’art. 1 del presente 
bando.  

 
ART. 5 – Criteri e procedure per la nomina della Commissione preposta alla selezione e 
per la nomina del Responsabile del procedimento 

La Commissione, nominata ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento per l'affidamento a 
studenti di attività di collaborazione ex art. 11 della D. Lgs. n. 68/12” procederà alla formulazione 
di una graduatoria per ciascuno dei Dipartimenti, secondo i seguenti criteri: 

a) determinazione della percentuale, espressa in centesimi, dei crediti acquisiti - alla data di 
scadenza del bando - rispetto a quelli previsti dall’ultimo piano di studio per gli anni di corso 
precedenti all’A.A. 2021/2022;  

b) determinazione della votazione media (ponderata), espressa in trentesimi, riportata negli 
esami con voto superati entro la data di scadenza del bando con riferimento agli anni accademici 
precedenti all’a.a. 2021/2022.  

c) prodotto dei valori di cui ai precedenti punti a) e b); 
d) prodotto tra il valore di cui al precedente punto c) e il valore indicato nell’allegata tabella 

(allegato n. 1) relativo all’I.S.E.E. del nucleo familiare degli studenti;  
e) ordinamento decrescente secondo i valori di cui al precedente punto d); 
f) a parità di punteggio prevarrà lo studente con il valore I.S.E.E. dichiarato, relativo al nucleo 

familiare di appartenenza, più basso. Qualora lo stato di parità dovesse permanere, prevarrà lo 
studente anagraficamente più giovane.  

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 09/04/2001 le collaborazioni saranno 
affidate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non 
beneficiari delle borse di studio concesse dalla Regione per l'A.A. 2021/2022. 

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del 
Regolamento di Ateneo di attuazione della predetta Legge 241/90 (D.R. n. 622 del 26.07.2018) è 
nominato Responsabile dell’intero procedimento il dott. Riccardo MAROCCO – responsabile 
dell’Ufficio Attività Studentesche – tel. 0823/274130, e-mail: riccardo.marocco@unicampania.it 
 
ART. 6 - Graduatorie 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro il 10/06/2022 sul sito web dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - all’indirizzo http://www.unicampania.it - nella 
sezione “Albo on line”, nonché nell’apposita sezione riservata agli studenti dell’Ateneo, affinché 
gli interessati ne prendano conoscenza e formulino eventuali reclami per errori od omissioni. I 
reclami andranno presentati tramite e-mail all’indirizzo reclami.studenti@unicampania.it, entro 
e non oltre cinque (cinque) giorni dalla data di pubblicazione.  

La Commissione preposta provvederà a dare riscontro ai reclami entro i 10 giorni 
successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma del presente articolo. 

mailto:riccardo.marocco@unicampania.it
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All’esito della valutazione degli eventuali reclami, la Commissione provvederà a redigere 
la graduatoria definitiva, approvata con decreto rettorale; la graduatoria sarà pubblicata sul sito 
web dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” all’indirizzo 
http://www.unicampania.it nella sezione “Albo on line” nonché nell’apposita sezione riservata agli 
studenti dell’Ateneo. 
 
ART. 7 – Accettazione, svolgimento degli incarichi e corrispettivo 

Gli studenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentarsi, a pena di decadenza, 
nei giorni e nelle ore che saranno indicati mediante avviso pubblicato secondo le modalità di cui 
al precedente articolo, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, per esercitare, 
secondo l'ordine della stessa, il diritto di opzione tra le varie tipologie di attività previste nel Bando 
per il Dipartimento di appartenenza, nonché per il numero di ore correlato a ciascuna delle 
predette tipologie.  

Nella stessa sede si procederà alla formalizzazione dell'affidamento dell'attività di 
collaborazione attraverso la sottoscrizione del relativo contratto di conferimento dell’incarico. 

Lo studente che non si presenti nel giorno, luogo e ora indicati nell’avviso di convocazione 
sarà considerato rinunciatario, salvo casi particolari e motivati che saranno esaminati 
singolarmente da questa Amministrazione. In ogni caso, la documentazione che giustifichi 
l’impossibilità oggettiva da parte dello studente a presentarsi dovrà pervenire all’Ufficio Attività 
Studentesche di questo Ateneo (tel. 0823/274130 — 274116 — e-mail: 
uff.attivitastudentesche@unicampania.it) entro e non oltre il giorno precedente a quello della data 
di convocazione. 

Gli affidatari delle attività di collaborazione di cui al presente bando saranno chiamati ad 
iniziare l’attività – da concludersi inderogabilmente entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione 
del citato contratto – presso le strutture di appartenenza, purché ancora in possesso dei requisiti 
prescritti all'atto della chiamata.  

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico ammonta, per ciascuna ora, a € 9,00 e sarà 
liquidato al termine della collaborazione su presentazione al competente Ufficio dell’attestazione 
da parte del responsabile della struttura presso la quale l’attività è stata svolta, con allegata la 
seguente documentazione: 

a) fogli di presenza giornaliera riportante l’orario di inizio e termine dell’attività di 
collaborazione completo delle firme dello studente e della sottoscrizione del responsabile della 
struttura presso la quale l’attività medesima è stata svolta; 

b) riepilogo complessivo dell’attività di collaborazione riportante le ore assegnate e le ore 
effettivamente svolte e sottoscritta dal responsabile della struttura presso la quale l’attività 
medesima è stata svolta. 

L’attività svolta è certificabile da parte dei soggetti responsabili delle strutture 
presso le quali si è svolta effettivamente l’attività di collaborazione. 

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in 
graduatoria nei seguenti casi: 

1) rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo; 
2) passaggio ad altro Dipartimento; 
3) conseguimento del titolo di studio per il quale ha partecipato alla selezione; 
4) inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni; 
5) assenza dal servizio di collaborazione che superi, per qualsiasi motivo, il 25% delle ore 

programmate.  
6) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale; 
7) accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati. 

In caso di decadenza dal beneficio è prevista la sostituzione dello studente decaduto, 
attingendo dalla graduatoria di merito, esclusivamente per il numero di ore residuo, purché non 
inferiori a 50.  

http://www.unicampania.it/
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Lo studente subentrante dovrà terminare la collaborazione entro dodici mesi dalla data di 
sottoscrizione del contratto da parte dello studente che ha perso il diritto ai sensi dei precedenti 
punti da 1) a 7) del presente art. 

L’Università può esercitare in qualunque momento apposito controllo circa le condizioni 
dichiarate dallo studente ai fini della partecipazione alla selezione e dell’attribuzione del relativo 
punteggio. 
 
ART. 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 
UE n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi 
della Campania “Luigi Vanvitelli”, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in 
forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata.   

Titolare del trattamento è il Rettore di questo Ateneo. 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi degli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il 
diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di 
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 attraverso l’invio al DPO di un’istanza ad oggetto: 
“Diritti privacy” e-mail: rpd@unicampania.it oppure PEC: rpd@pec.unicampania.it  
Si rimanda per ulteriori e più dettagliate informazioni all’informativa sulla privacy pubblicata sul 
sito web di Ateneo al seguente link:  https://wwww.unicampania.it/index.php/privacy. 
 
ART. 9 – Pubblicità e disposizioni atte a garantire la trasparenza del procedimento 
amministrativo 
 Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito web di questa Università, 
all’indirizzo www.unicampania.it ed è consultabile anche presso la sede dell’Ufficio Attività 
Studentesche. 
 Tutte le pubblicazioni previste nel presente bando hanno valore di notifica ufficiale agli 
interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge; pertanto, l’Ateneo non provvederà all’invio di 
notifiche e comunicazioni personali ai candidati. 
 I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti ed alla documentazione 
del procedimento concorsuale (limitatamente agli atti ed alla documentazione del procedimento 
concorsuale di competenza ed in possesso di questo Ateneo) secondo quanto previsto dalle 
Legge 241/1990 e s.m.i. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo di 
attuazione della predetta legge 241/1990, di cui nelle premesse del presente provvedimento, 
emanato con D.R. n. 622 del 26/07/2018. 
 
ART. 10 - Disposizioni finali 
 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle 
disposizioni normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. 
 Questa Università si riserva di escludere in qualsiasi momento del procedimento i 
candidati che partecipano alla prova indetta con il presente bando per mancata osservanza delle 
disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati 
stessi. 
 Si ribadisce l'obbligatorietà del rispetto dei termini e delle disposizioni di cui al 
presente bando. 
 
ART. 11 – Foro competente 
Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per 
materia, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
               IL RETTORE 
       (Prof. Giovanni Francesco NICOLETTI 
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