BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE COLLABORAZIONI
A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PRESSO IL SERVIZIO ORIENTAMENTO
PER L’ACCOGLIENZA MATRICOLE – A.A. 2021/2022

Articolo 1
Visto l'articolo 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che prevede la possibilità per
l'Università di disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse
ai servizi, con esclusione di quelli inerenti all'attività di docenza, allo svolgimento di esami e all'assunzione
di responsabilità amministrative;
visto il regolamento delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai Servizi dell’Università;
è indetto un concorso per l'assegnazione di n. 15 collaborazioni presso il Servizio Orientamento per
l’accoglienza delle nuove matricole nel periodo compreso tra luglio e settembre 2022, per un totale
massimo complessivo di 1.200 ore.
Articolo 2
Ciascuna collaborazione comporterà da un minimo di 50 ore ad un massimo di 150 ore di attività, da
ripartirsi secondo le esigenze del Servizio Orientamento. In caso di necessità, segnalato dalla Responsabile
del Servizio Orientamento, tale massimo potrà essere aumentato fino a 200 ore, come previsto dal D. Lgs.
68/12.
Articolo 3
Il compenso per le suddette attività è fissato in euro 9,00 (nove/00) orarie.
Articolo 4
Sono ammessi a partecipare al concorso gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università Carlo
Cattaneo – LIUC, nell’anno accademico 2021/2022, ad un corso di laurea o di laurea magistrale in Economia
aziendale, Ingegneria gestionale, Giurisprudenza che, in base all’anno d’iscrizione hanno conseguito e
verbalizzato entro il 30 aprile 2022 un numero minimo di crediti come da tabella:
2° anno
triennale
36

3° anno
triennale
60

1° anno
magistrale
12

2° anno
magistrale
36

5° anno
Giurisprudenza
108

Sono esclusi gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e gli studenti già in possesso di un
titolo di studio dello stesso livello di quello frequentato nell’a.a. 2021/22.
Articolo 5
Ai fini dell’ammissione al concorso, gli studenti interessati sono tenuti a iscriversi on line
all’indirizzo https://self.liuc.it/dsu compilando l’apposito form entro e non oltre il 28 maggio 2022. I
candidati, pena l’esclusione dal concorso, dovranno essere in possesso dell’Indicatore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo familiare, in base all’Attestazione ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario, non anteriore all’anno 2021.
Nel caso tale Attestazione non fosse ancora disponibile alla data di scadenza del presente concorso,
la domanda potrà essere accolta con riserva solo se accompagnata dalla ricevuta della presentazione della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) effettuata entro la scadenza stessa.

Articolo 6
La scelta degli studenti a cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria
approvata da una Commissione composta dal Direttore Generale o da suo delegato e dai responsabili dei
Servizi Diritto allo Studio e Orientamento.
La graduatoria sarà formulata in base ai seguenti parametri:
• numero di crediti conseguiti entro il 30/04/2022 e media ponderata delle votazioni conseguite;
• condizioni economico/reddituali del nucleo familiare di appartenenza, documentate tramite
Attestazione ISEE;
• colloquio di idoneità con la responsabile del Servizio Orientamento e disponibilità a collaborare
per un periodo minimo pari ad almeno 3 settimane.
A parità di condizioni del curriculum formativo prevarranno le condizioni di reddito più disagiate.
La graduatoria sarà formulata entro il 17 giugno 2022 e sarà reso pubblico l’elenco degli assegnatari
mediante il sito web dell’Ateneo; ad essa dovrà far seguito l’accettazione dell’incarico da parte degli
assegnatari. In caso di rinunce, sostituzioni o sopravvenute necessità d’ufficio, approvate dalla Direzione
Generale, le collaborazioni verranno affidate in stretto ordine di punteggio agli studenti validamente inseriti
nella graduatoria.

Articolo 7
Il compenso, quale determinato dall'Articolo 3 del presente Bando, verrà corrisposto in un'unica rata
posticipata, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma della Responsabile del Servizio
Orientamento, che autorizza il pagamento sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato
a fornire la propria collaborazione.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale su conto o Card munita di IBAN che dovrà
essere intestato o cointestato allo studente assegnatario e del quale il medesimo studente dovrà fornire le
coordinate.

Articolo 8
I dati personali, forniti in relazione al presente Bando, saranno trattati secondo le norme contenute
nel Reg. UE 2016/679, con particolare riguardo ai principi generali di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento.
I dati relativi alle condizioni economiche e personali, saranno trattati secondo quanto dispone l'art. 9 del
Regolamento, relativamente ai quali, con la adesione al Bando, ne viene autorizzato espressamente il
trattamento nei modi previsti dal Regolamento, potendo verificare la policy generale in tema di trattamento
dei dati personali al seguente indirizzo: http://www.liuc.it/privacy-policy/informativa-resa-allinteressatotrattamento-la-comunicazione-dei-dati-personali/informativa-studenti/

Castellanza, 21 aprile 2022
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Colli

