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Art. 1
Collaborazioni studentesche retribuite 

(Definizione)

Le collaborazioni studentesche retribuite (attività a tempo parziale degli studenti) sono disciplina-
te	dall’articolo	13	della	Legge	390/91	“Norme	sul	diritto	agli	studi	universitari”	nonché	dall’art.11	
del	Decreto	Legislativo	29	marzo	2012,	n.	68	e	riguardano	attività	connesse	ai	servizi	universitari,	
con	esclusione	di	attività	inerenti	la	docenza,	lo	svolgimento	di	esami	o	l’assunzione	di	responsa-
bilità amministrative. Le collaborazioni studentesche retribuite sono attivate nei limiti delle risorse 
finanziarie	disponibili	nel	bilancio	dell’Università,	sono	esenti	dall’imposta	sul	reddito	delle	persone	
fisiche,	non	configurano	in	alcun	modo	un	rapporto	di	lavoro	subordinato	e	non	danno	luogo	ad	
alcuna	valutazione	ai	fini	dei	pubblici	concorsi.	L’Università	provvede	alla	copertura	assicurativa	
contro	gli	infortuni.	La	collaborazione	dello	studente	non	può	superare	un	numero	massimo	di	150	
ore per ciascun anno accademico.

Art. 2
Collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili o con disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA)
(Definizione)

Le	collaborazioni	tutorato	alla	pari	in	favore	degli	studenti	disabili	o	con	disturbo	specifico	dell’ap-
prendimento (DSA) sono anch’esse disciplinate dall’articolo 13 della Legge 390/91 “Norme sul 
diritto	agli	studi	universitari”,	ed	inoltre	dal	Decreto	Legislativo	29	marzo	2012,	n.	68,	dalla	Legge	
104/92 “Legge-quadro	per	l’assistenza,	l’integrazione	sociale	e	i	diritti	delle	persone	diversamente	
abili” nonché dall’art. 6 bis della Legge 17/1999 “Integrazione e modifica della legge-quadro 5 
febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate”. Le collaborazioni tutorato in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento 
(dSA) sono, in particolare, anche disciplinate dalla L. 170/2010 e successive linee guida.

Tali	collaborazioni	riguardano	lo	svolgimento	di	alcune	delle	seguenti	attività,	tenuti	presenti	i	bi-
sogni educativi speciali del singolo studente disabile o con DSA:
-	 accoglienza	agli	studenti,	assistenza	informativa,	amministrativa,	culturale,	metodologica	al	

fine	di	aiutarli	a	 risolvere	 i	vari	problemi,	 teorici	o	pratici,	nel	momento	del	 loro	 ingresso	nel	
mondo	universitario;	

-	 presa	degli	appunti	e	trascrizione	degli	stessi	su	formato	accessibile;
-	 accompagnamento	all’interno	degli	ambienti	universitari;
-	 studio	individualizzato	e	sostegno	tramite	mappe	concettuali/mentali,	riassunti	e	schemi;
-	 iscrizione	agli	esami	ed	affiancamento	durante	i	colloqui	con	i	docenti;
-	 sostegno	nell’apprendere	l’utilizzo	di	ausili	specifici;
- partecipazione obbligatoria (in misura pari al 70% della frequenza) al corso di formazione per 

tutor universitari.
- eventuale attività di supporto presso il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA di 

Ateneo.

Art. 3
Numero collaborazioni attivate

Il fabbisogno accertato per le collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e 
degli	studenti	con	DSA	è	stato	quantificato	dal	Servizio	Accoglienza	Studenti	Disabili	e	con	DSA	
per l’a.a. 2014/2015 in un numero massimo di 6000 ore suddivise in collaborazioni che saranno 
attivate sulla base delle esigenze di tutorato alla pari nelle diverse strutture dell’Ateneo.
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Art. 4
Requisiti di accesso

Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni tutorato alla pari in favore 
degli studenti disabili e con DSA tutti gli studenti iscritti o che si iscriveranno all’Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia per l’anno accademico 2014/2015 in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di merito: 
- per gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo 

unico avere conseguito nell’esame di stato (maturità) una votazione non inferiore a 70/100 o 
42/60	se	conseguito	in	anni	scolastici	antecedenti	al	1998/1999;

-	 per	 tutti	gli	altri	 studenti,	 il	possesso	dei	 requisiti	di	merito	previsti	per	 l’idoneità	alla	Borsa	di	
Studio	(Tab.	4	del	Bando	Benefici);

-	 per	gli	studenti	iscritti	al	dottorato	di	ricerca	ed	alle	scuole	di	specializzazione,	la	regolare	iscri-
zione all’anno accademico di riferimento.

Per gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o in-
feriore	a	quello	già	posseduto	(come	indicato	nelle	Norme	Generali),	potrà	essere	attivata	una	
collaborazione di tutorato solo nel caso in cui i candidati presenti in graduatoria non presentino i 
requisiti compatibili con i bisogni educativi speciali degli studenti disabili o con DSA.

Requisiti di condizione economico/patrimoniale:

Indicatore situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a €	30.483,00

Indicatore situazione patrimoniale equivalente (ISPE) non superiore a €	51.440,00

In	caso	di	attuazione	della	nuova	disciplina	ISEE	(ai	sensi	del	DPCM	5	dicembre	2013,	n.	159),	pri-
ma	della	scadenza	per	la	presentazione	delle	domande,	potrebbe	essere	necessario	che	tutti	gli	
studenti	richiedenti	i	benefici,	inclusi	coloro	che	hanno	già	presentato	la	domanda,	debbano	es-
sere valutati sulla base dei nuovi criteri di calcolo delle condizioni economiche e pertanto essere 
tenuti a sottoscrivere una nuova attestazione ISEE.

Art. 5
Incompatibilità

Le collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e quelle tutorato DSA sono in-
compatibili	con	le	collaborazioni	studentesche	retribuite	(150	ore),	le	collaborazioni	per	il	tutorato	
ai	sensi	del	D.M.	198/2003	-	Art.	2	(Fondo	Sostegno	Giovani).	È	prevista,	 inoltre,	 l’incompatibilità	
per lo stesso anno accademico tra la collaborazione di tutorato alla pari in favore di studenti con 
disabilità e la collaborazione di tutorato in favore di studenti con DSA.

Art. 6
Durata e compenso

Le collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e quelle tutorato DSA hanno 
una durata massima di 150 ore. Considerato che il Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con 
DSA attribuisce ad ogni singolo studente disabile o con DSA un numero predeterminato di ore 
di	servizio	tutorato,	ciò	può	comportare	che	la	collaborazione	studentesca	abbia	una	durata	
inferiore	alla	durata	massima,	oppure	che	lo	stesso	studente	venga	impiegato	a	sostegno	di	più	
studenti disabili o con DSA. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciare dando-
ne un congruo preavviso al Servizio Accoglienza Studenti Disabili e con DSA . Il compenso orario 
stabilito	dal	Consiglio	di	Amministrazione	è	fissato	per	l’anno	accademico	2014/2015	in	euro	7,75	
orarie. Tale corrispettivo verrà erogato in un’unica soluzione al termine del servizio prestato e 
sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte. La prestazione per le collaborazioni 
comporta	un	corrispettivo,	esente	da	imposte,	entro	 il	 limite	di	3.500,00	Euro	annui,	così	come	
fissato	dal	Decreto	Legislativo	29	marzo	2012,	n.	68.



182

collaborazioni disabili

Art. 7
Scadenza presentazione domanda

Scadenza 

Collaborazioni tutorato alla pari studenti disabili e tutorato DSA 25 settembre 2014

Art. 8
Modalità presentazione domanda

La domanda per concorrere alle collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e 
con DSA deve essere presentata esclusivamente on-line tramite il portale internet collegandosi al 
sito www.er-go.it oppure presso i C.A.F. convenzionati con ER.GO

Gli studenti che non si avvalgono dei C.A.F. per la presentazione della domanda:

-  se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta	elettronica	certificata)	ricevono	
una e mail da ER.GO contenente	la	domanda	on	line	confermata.	Al	fine	di	perfezionare la 
presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e mail tramite lo stesso indi-
rizzo PEC indicato nella compilazione on	line,	entro	le	sottoindicate	scadenze;

-  se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non 
dichiara	un	numero	di	cellulare,	riceverà	una	e	mail)	da	ER.GO	contente	il	codice	personale	
PIN.	Al	fine	di	perfezionare	la	presentazione	della	domanda è obbligatorio inserire il codice 
personale	PIN	nella	domanda	on	line	confermata,	utilizzando	le	stesse	credenziali	di	accesso	
usate	per	 la	compilazione	on	 line,	entro	 le	 sottoindicate	 scadenze.	La domanda perfezio-
nata,	contenente	 il	codice	personale	PIN	e	debitamente	protocollata,	 sarà	consultabile	e	
scaricabile	direttamente	dal	DOSSIER	STUDENTE	da	parte	del	 soggetto	 interessato,	nonché	
conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Tali disposizioni non si applicano agli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l’A-
zienda,	che	provvedono	direttamente	alle	procedure necessarie per il perfezionamento della 
presentazione della domanda.

Scadenza 

Perfezionamento presentazione domanda di collaborazioni tutorato 
alla pari studenti disabili e tutorato DSA 29 settembre 2014

Art. 9
Graduatorie

(Criteri – calendario)

Le domande saranno valutate secondo i seguenti criteri e saranno predisposte più graduatorie 
di studenti idonei:
-	 gli	studenti	iscritti	ad	anni	successivi	al	primo,	sulla	base	del	coefficiente	di	merito	normalizzato	

ottenuto con il seguente rapporto: (merito conseguito meno merito minimo previsto) diviso 
(merito massimo conseguibile meno merito minimo previsto). In caso di parità di merito nor-
malizzato,	la	graduatoria	sarà	formulata	in	ordine	decrescente	di	voto	medio	conseguito;

- gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Magistrale biennale sulla base del voto di 
laurea	triennale	conseguito.	In	caso	di	parità,	l’eventuale	conseguimento	della	lode	costituirà	
preferenza.	In	caso	di	ulteriore	parità	sarà	ritenuto	precedente	lo	studente	di	età	anagrafica	
inferiore;

- gli studenti che si iscrivono al primo anno di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico sulla 
base	del	voto	conseguito	nell’esame	di	stato	(maturità).	In	caso	di	parità,	l’eventuale	conse-
guimento della lode costituirà preferenza. In caso di ulteriore parità sarà ritenuto precedente 
lo	studente	di	età	anagrafica	inferiore;
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- gli studenti iscritti al Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione sulla base del voto di 
laurea	specialistica/magistrale	conseguito.	In	caso	di	parità,	l’eventuale	conseguimento	del-
la lode costituirà preferenza. In caso di ulteriore parità sarà ritenuto precedente lo studente di 
età	anagrafica	inferiore.

Ai	fini	dell’assegnazione	dell’attività	di	tutorato	alla	pari	in	favore	degli	studenti	disabili	e	tutorato	
DSA,	rispetto	alla	posizione	in	graduatoria,	verrà	data	preferenza	sulla	base	dei	seguenti	criteri:
-	 frequenza	stesso	anno	e	corso	di	studio;
-	 frequenza	della	stessa	struttura	didattica	di	appartenenza;
-	 appartenenza	ad	altra	struttura	didattica	affine.
Ai	sensi	dell’art.	46	del	D.P.R.	n.	445/00	-	Autocertificazione	-,	 lo	studente	al	momento	della	sot-
toscrizione	del	modulo	di	accettazione	allo	 svolgimento	della	collaborazione	di	 tutorato,	 sarà	
tenuto	a	rilasciare	idonea	autocertificazione	in	merito	alla	propria	condizione	economica,	di	cui	
all’art.	4	del	presente	bando,	ai	fini	della	concessione	del	beneficio	previsto	dal	seguente	Bando.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

Esiti provvisori collaborazioni tutorato alla pari studenti disabili o con DSA 30 ottobre  2014

PRESENTAZIONE RICORSI AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE

Presentazione ricorsi 13 novembre 2014

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DOPO I RICORSI

Esiti dopo i ricorsi 11 dicembre 2014

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ESITI DEFINITIVI

TUTTI I BENEFICI 30 maggio 2015

Avverso	gli	esiti	definitivi	è	ammissibile	esclusivamente	ricorso	agli	organi	di	giustizia	amministrativa.

Il calendario delle scadenze potrebbe subire variazioni in relazione all’attuazione della nuova 
disciplina	ISEE	(ai	sensi	del	DPCM	5	dicembre	2013,	n.	159)	per	la	determinazione	delle	condizio-
ni	economiche	di	accesso	ai	benefici.	Tutte	le	graduatorie	saranno	pubblicate	sul	sito	internet	
di Er.Go e dell’Università. Non sarà data alcuna comunicazione personale agli studenti. Con la 
pubblicazione sul sito internet si intende assolto qualsiasi obbligo di pubblicazione delle gradua-
torie stesse.

Art. 10
Colloquio-corso di formazione

Gli	studenti	idonei	ed	in	posizione	utile	allo	svolgimento	di	una	collaborazione,	saranno	contatta-
ti	per	un	colloquio	teso	a	verificare	le	conoscenze	su:	Regolamento	didattico	dei	Dipartimenti	di	
appartenenza,	Statuto	e	Regolamento	didattico	di	Ateneo,	servizi	e	benefici	erogati	agli	studenti	
disabili. 
Lo	studente	che	non	si	presenta	al	colloquio	senza	giustificato	motivo	decade	dalla	graduatoria.	
Successivamente lo studente sarà tenuto inoltre a partecipare al corso di formazione per tutor 
universitari	organizzato	dal	Servizio	Accoglienza	Studenti	Disabili	e	con	DSA,	che	attribuisce	allo	
studente	partecipante	un	numero	di	3	CFU	previo	superamento	di	una	verifica	finale	(frequenza	
minima obbligatoria richiesta 70%).
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Con riferimento al luogo della collaborazione	si	precisa	che,	nel	caso	di	corsi	 interateneo svolti 
con	altre	università,	la	sede	di	svolgimento	della	collaborazione	rimane	sempre	l’Università	di	Mo-
dena e Reggio Emilia.

Art. 11
Esclusioni e revoche

Sono esclusi dalle collaborazioni tutorato alla pari in favore degli studenti disabili e quelle di tuto-
rato DSA gli iscritti a corsi di studio con la formula del tempo parziale (part-time).
Gli studenti che incorrano nella revoca o che perdano l’idoneità alle collaborazioni tutorato alla 
pari	 in	 favore	degli	 studenti	disabili	 saranno	depennati	dalla	graduatoria.	Qualora,	a	collabo-
razione	già	 iniziata,	 lo	 studente	dovesse	 incorrere	 nella	 revoca	o	nella	perdita	della	 idoneità,	
l’Amministrazione	si	riserva	la	facoltà	di	porre	termine	in	qualsiasi	momento	alla	collaborazione,	
corrispondendo	il	compenso	relativo	all’attività	effettivamente	prestata.	In	questa	fattispecie,	lo	
studente destinatario della revoca non potrà più concorrere alla collaborazione negli anni acca-
demici successivi.
Lo studente che consegua la laurea nello stesso anno accademico nel quale è risultato in posi-
zione utile per lo svolgimento delle collaborazioni studentesche retribuite ha comunque diritto a 
concludere la suddetta collaborazione qualora fosse già iniziata.

Art. 12
Accertamento condizione del merito e della condizione economica

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia esercita un accurato controllo sulle dichiara-
zioni presentate dallo studente.
L’Università non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto 
a	verifica.	Nel	caso	in	cui	dalle	verifiche	effettuate	risulti	che	è	stato	dichiarato	il	falso	e	ciò	sia	sta-
to	rilevante	ai	fini	della	concessione	dei	benefici	previsti	dal	presente	bando,	sarà	revocato	ogni	
beneficio	ed	effettuato	il	recupero	delle	somme	dovute,	salvo	l’adozione	delle	sanzioni	previste.

Art. 13
Regolamento disciplinante le forme di collaborazione

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando di concorso si fa riferimento ai regolamen-
ti che disciplinano le forme di collaborazione degli studenti. 
Allo	studente,	nel	momento	in	cui	sottoscrive	il	modulo	di	accettazione	allo	svolgimento	della	col-
laborazione,	sarà	data	informazione	a	cura	del	Servizio	Accoglienza	Studenti	Disabili	e	con	DSA	in	
merito al regolamento disciplinante le forme di collaborazione.




