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Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti alle attività 
connesse ai servizi resi dall’Università 

 
Emanato con D.R. n.477 del 5 aprile 2019 

 
Art.1 - Finalità 
1. In attuazione dell’art.11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n.68 "Attività a tempo parziale degli studenti", 
come novellato dalla Legge 232/2016, il presente Regolamento disciplina le forme di 
collaborazione degli studenti ad attività di servizio gestite dalle Strutture dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” e le forme di tutorato di cui all’art.13 L. 341/90. 
2. Le forme di collaborazione disciplinate dal presente Regolamento non configurano rapporto di 
lavoro subordinato di qualsivoglia natura, non danno luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale né a valutazione ai fini di concorsi pubblici.  
 
Art.2 - Definizioni 
1. Per “collaborazione” si intende qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo ed occasionale 
fornita dagli studenti presso le strutture di assegnazione. 
2. Per Strutture di Ateneo si intendono: 
a. le Strutture amministrative, contabili, tecniche e di elaborazione dati; 
b. le Biblioteche centralizzate; 
c. le Scuole, Dipartimenti e Centri dell’Ateneo  
tutte d’ora innanzi denominate “Strutture”. 
 
Art.3 - Risorse economiche 
1. L’attivazione delle collaborazioni, di cui al presente Regolamento avviene nei limiti delle risorse 
disponibili nel bilancio dell’Ateneo. 
2. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente l’entità dei finanziamenti da destinare 
alle collaborazioni, il costo orario ed il numero complessivo delle stesse. 
3. La collaborazione prestata è remunerata da corrispettivo contenuto entro il limite massimo di 
3.500,00 euro/anno esente da imposte. 
4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea interateneo con sede amministrativa presso altra 
Università è ammesso alla selezione di cui al successivo art. 6 unicamente nel caso in cui il piano 
di studi dell’anno accademico di riferimento preveda la frequenza, presso l’Università “G. 
d’Annunzio”, del maggior numero delle ore di lezione programmate.  
5. Esaurito lo stanziamento definito dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma 2 del 
presente articolo, è data facoltà alle Strutture dell’Ateneo di richiedere l’affidamento di ulteriori 
incarichi di collaborazione - finanziati con risorse proprie - mediante scorrimento della graduatoria, 
di cui all’art. 8 del presente Regolamento.  
 
Art.4 - Durata 
1. Ciascun incarico di collaborazione non può superare il limite massimo di 200 ore nell’anno 
accademico di riferimento.  
L’incarico dovrà svolgersi entro 6 mesi dalla data di affidamento. 
L’impegno giornaliero richiesto allo studente non potrà superare le 5 ore. 
 
Art.5 - Copertura assicurativa 
1. Agli studenti è garantita dalle apposite polizze stipulate dall’Ateneo la copertura assicurativa 
contro gli infortuni e la responsabilità civile.  
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Art.6 - Selezione e requisiti di ammissione 
1. Gli incarichi di collaborazione sono attribuiti in esito a specifica selezione bandita dall’Ateneo. 
2. L’avviso di selezione è emanato con Decreto del Rettore e sarà indicativo dei requisiti e dei 
criteri di selezione, nonché dei termini e modalità di presentazione delle domande e di eventuali 
ricorsi avverso la graduatoria. 
3. Costituiscono requisiti obbligatori per la validità delle candidature: 
 Studenti iscritti a Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a ciclo unico: 
a) l’iscrizione ad un anno di corso successivo al primo e per un numero di anni non superiore alla 
durata legale del corso di studi + 1; 
b) la regolarità di pagamento delle tasse universitarie; 
c) il conseguimento di almeno 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi 
prescelto e riferito all’anno accademico precedente quello di attuale iscrizione; 
d) il possesso di una media ponderata non inferiore a 24/30 riferita ad esami sostenuti nell’anno 
accademico antecedente quello di attuale iscrizione. 
 Studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale: 
a) l’iscrizione ad un anno di corso e per un numero di anni non superiore alla durata legale + 1 del 
corso di studi; 
b) la regolarità di pagamento delle tasse universitarie; 
c) il conseguimento di almeno 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) previsti dal piano di studi 
prescelto, con riferimento all’anno accademico antecedente quello di attuale iscrizione; 
d) il possesso di una media ponderata non inferiore a 24/30 riferita ad esami sostenuti nell’anno 
accademico antecedente quello di attuale iscrizione. 
4. I requisiti di ammissione degli studenti che al momento della presentazione della domanda si 
trovino in fase di passaggio da un Corso di Laurea ad un altro o di trasferimento da altra 
Università, saranno calcolati sulla carriera universitaria del corso di laurea di provenienza. 
 
Art.7 - Esclusioni 
1. Non sono ammessi alla selezione: 
a. gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata legale del corso + 1; 
b. gli studenti in possesso di titolo accademico di livello pari a quello di attuale iscrizione; 
c. gli studenti che nell’anno accademico di emanazione dell’avviso di selezione hanno ottenuto 
l’iscrizione ad anno di corso successivo al primo a seguito di abbreviazione di carriera o di 
riconoscimento di un titolo accademico conseguito all’estero; 
d. gli studenti iscritti a corsi singoli; 
e. gli studenti iscritti a tempo parziale; 
f. gli studenti in sospensione degli studi per l’anno accademico di riferimento dell’avviso; 
g. gli studenti incorsi in sanzioni disciplinari. 
 
Art.8 - Procedure di selezione e formazione della graduatoria 
1. All’espletamento della selezione e formulazione della graduatoria di merito provvede apposita 
Commissione nominata con Decreto del Rettore composta da: 
Docente designato dal Rettore, che la presiede; 
Presidente della Consulta degli Studenti; 
Funzionario responsabile del Settore per il Diritto allo Studio, che svolge anche funzioni di 
Segretario, con il supporto di altra unità dello medesimo Settore. 
2. La selezione avviene tenuto conto del merito e della condizione economica dei candidati. 
3. La graduatoria è formulata in ordine decrescente in base al rapporto tra il numero dei Crediti 
Formativi Universitari acquisiti nell’anno accademico precedente quello di attuale iscrizione (in 
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esami, idoneità, laboratori, seminari e tirocini) ed il numero dei crediti previsti dal piano di studio 
per tale anno accademico.  
In condizione di parità prevale il candidato con la media ponderata più alta.  
In caso di ulteriore parità prevale il candidato con valore ISEE universitario per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio più basso. 
In caso di ulteriore parità viene accordata la preferenza al candidato di minore età.  
4. Ultimata la chiamata dei vincitori, nel caso di non completa assegnazione del numero degli 
incarichi previsti dall’Avviso di selezione, si procederà, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, 
alla chiamata dei candidati risultati in posizione di idoneità.  
 
Art.9 - Attribuzione degli incarichi 
1. Gli incarichi di collaborazione verranno attribuiti agli studenti risultati vincitori della selezione.  
La convocazione per la sottoscrizione dell’incarico avverrà tenuto conto della posizione rivestita in 
graduatoria e verrà effettuata esclusivamente mediante invio di apposita e-mail all’indirizzo 
personale di posta elettronica Ud’A assegnata a ciascuno studente all’atto di immatricolazione. 
2. Lo studente che per giustificati motivi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, periodi 
autorizzati di studio all’estero, iscrizione a corsi che prevedano l’obbligatorietà della frequenza, 
malattia o altro, si trovi nell’impossibilità di presentarsi alla data di convocazione per il conferimento 
dell’incarico o di assumere servizio presso la Struttura di destinazione alla data stabilita, verrà 
mantenuto in graduatoria sebbene in posizione successiva all’ultimo dei vincitori. 
3. Gli studenti collocati in graduatori in posizione di idoneità potranno essere assegnatari di 
incarichi di collaborazione laddove, ad ultimato scorrimento della graduatoria dei vincitori, parte 
delle risorse economiche stanziate dal CdA risulti non assegnata.  
4. L’affidamento delle collaborazioni avverrà mediante apposito atto di incarico. 
 
Art.10 - Decadenza e Risoluzione dell’incarico 
1. La decadenza dall’incarico già attribuito o dalla permanenza in graduatoria avviene in caso di:  
 omessa sottoscrizione dell’incarico entro 7 giorni dalla convocazione in assenza di 
giustificato motivo; 
 perdita dello status di studente dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”;  
2. L’incarico di collaborazione potrà essere risolto con provvedimento del Direttore Generale a 
fronte di dettagliata relazione e motivata richiesta in tal senso del Responsabile della Struttura di 
assegnazione. 
 
Art.11 - Obblighi delle parti 
1. Il Responsabile della Struttura assegnataria è tenuto a: 
 individuare, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa e dal presente 
Regolamento, le attività di collaborazione da affidarsi allo studente;  
 concordare con lo studente, tenuto conto delle proprie esigenze di studio, modi e tempi 
della collaborazione coordinandone efficacemente le attività da prestarsi, in particolare, nel rispetto 
del Codice di Comportamento dell’Ateneo.  
 trasmettere al Servizio Diritto allo Studio al termine della collaborazione l‘apposito registro 
indicativo delle ore prestate dallo studente unitamente a sintetica valutazione della qualità, in 
termini di correttezza ed efficacia, della prestazione resa. 
 accertare e comunicare per iscritto al Servizio Diritto allo Studio l’eventuale violazione, da 
parte dello studente, dei doveri connessi all’espletamento dell’incarico e/o quelli di più grave entità 
idonei all’attivazione di procedimento disciplinare a suo carico.  
2. Lo studente è tenuto a: 
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 prestare la propria collaborazione presso la struttura di assegnazione con continuità e 
correttezza; 
 concordare con il Responsabile della Struttura di assegnazione le modalità e i tempi di 
svolgimento della collaborazione tenuto conto, compatibilmente con i propri impegni di studio, delle 
relative esigenze funzionali della Struttura medesima; 
 avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell’Università, 
preservandone la funzionalità e il decoro; 
 comunicare tempestivamente l’eventuale assenza dal servizio dandone adeguata 
motivazione; 
 rispettare la riservatezza delle informazioni e notizie comunque apprese nello svolgimento 
della collaborazione ed in particolare di quelle connesse al trattamento dei dati dell’utenza della 
Struttura di assegnazione.  
 
Art.12 - Erogazione del corrispettivo 
1. Il corrispettivo della collaborazione prestata dallo studente verrà erogato dietro trasmissione da 
parte del Responsabile della Struttura, del Registro presenze e della valutazione delle relative 
attività. 
 
Art.13 - Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo. 


