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Art. 1
Collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) 

(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	prestazione	dello	studente,	così	come	deliberato	dal	Consiglio	di	Ammini-
strazione,	non	può	superare	un	numero	massimo	di	150	ore	per	ciascun	anno	accademico.

Art. 2
Numero collaborazioni attivate

Il numero delle collaborazioni è stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Uni-
versità nei limiti delle risorse disponibili ripartite proporzionalmente alle strutture richiedenti sulla 
base dei criteri di assegnazione stabiliti.
Per l’anno accademico 2014/2015 sono messe a concorso n. 240 collaborazioni studentesche 
retribuite (150 ore).

Art. 3
Requisiti di accesso

Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni studentesche retribuite (150 
ore)	tutti	gli	studenti,	italiani	e	stranieri,	iscritti	all’Università	degli	Studi	di	Modena	e	Reggio	Emilia	
per l’anno accademico 2014/2015 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione dal secondo anno in poi e comunque non oltre il primo anno fuori corso per gli stu-

denti	iscritti	a	corsi	di	studio	triennali;
- iscrizione al primo e secondo anno e comunque non oltre il primo anno fuori corso per gli stu-

denti	iscritti	a	corsi	di	laurea	magistrale	biennali;
- iscrizione dal secondo anno in poi e comunque non oltre il primo anno fuori corso per gli stu-

denti iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico.

Requisiti di merito: lo studente deve aver conseguito entro la data del 10 agosto 2014 il numero di 
crediti formativi universitari previsti per l’idoneità alla Borsa di Studio.

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

L’ISEE	è	calcolato	sulla	base	della	composizione	del	nucleo	familiare,	dei	redditi	e	dei	patrimoni	
posseduti.

Intervengono inoltre i seguenti criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto alla certificazio-
ne ISEE esclusivamente ai fini della concessione dei servizi di cui al presente bando:
•	 si considera facente parte del nucleo familiare dello studente anche il nucleo familiare del 

soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento (es. il nucleo familiare dei genitori dello stu-
dente,	anche	quando	sono	in	un	nucleo	familiare	distinto)	tranne	nel	caso	in	cui	lo	studente	
sia considerato indipendente.
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 La condizione di studente indipendente,	per	la	quale	non	si	tiene	conto	della	situazione	della	
famiglia	d’origine,	ma	del	nuovo	nucleo	familiare,	è	definita	in	relazione	a:
a)	 residenza	esterna	da	quella	della	 famiglia	di	origine,	da	almeno	due	anni	alla	data	di	

presentazione	della	domanda,	in	alloggio	non	di	proprietà	di	un	suo	membro;
b)	 redditi	da	lavoro	dipendente	o	assimilati	fiscalmente	dichiarati	dallo	studente,	da	almeno	

2	anni,	non	inferiori	a	€	7.077,15	annui;
	 Lo	studente	che,	pur	vivendo	separato	dal	nucleo	familiare	d’origine,	non	sia	in	possesso	di	

tutti	i	requisiti	sopra	indicati,	non	è	considerato	indipendente	e	deve	compilare	il	modulo	di	
domanda	inserendo	i	dati	della	certificazione	ISEE	del	suo	nucleo	familiare	e	della	famiglia	
di	origine.	Ai	fini	della	determinazione	della	condizione	di	studente	in	sede,	pendolare	o	fuori	
sede si fa riferimento alla residenza del nucleo familiare di origine.

•	 Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti il nucleo familiare 
devono	essere	dichiarati	per	intero,	pur	concorrendo	alla	formazione	dell’ISEE	nella	misura	del	
50	per	cento;	

•	 i redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia con-
corrono a determinare le condizioni economiche:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di 

riferimento,	definito	con	decreto	del	Ministro	delle	Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2013: sono valutati solo 

nel	caso	di	fabbricati,	sulla	base	del	valore	convenzionale	di	500	euro	al	metro	quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno 

di	riferimento	definito	con	decreto	del	Ministero	delle	Finanze.
•	 I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente) ma non esiste atto formale di 

separazione o di divorzio: il richiedente deve calcolare la condizione economica complessi-
va,	sommando	la	condizione	economica	del	nucleo	familiare	del	genitore	non	convivente	a	
quella del proprio nucleo familiare. 

•	 Studenti che hanno conseguito il Diploma di Maturità con Lode:	il	coefficiente	di	equivalenza,	
determinato	dalla	composizione	del	nucleo	familiare,	è	maggiorato	di	0,35

 La maggiorazione è concessa:
a)	 agli	studenti	che	si	iscrivono	al	primo	anno	dei	corsi	di	laurea	triennali,	magistrale	a	ciclo	

unico,	Scienze	della	Formazione	Primaria	di	Modena	e	Reggio	Emilia	e	al	primo	anno	dei	
Diplomi di Primo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola 
Superiore	per	Mediatori	Linguistici;

b)	 agli	studenti	che	hanno	usufruito	della	maggiorazione	nell’a.a.	2013/2014,	iscritti	ad	anni	
successivi	del	corso	di	studi	della	laurea	triennale,	magistrale/specialistica	a	ciclo	unico,	
di	Scienze	della	Formazione	Primaria,	fino	all’ultimo	anno	di	corso	normale	(con	esclusione	
del	fuori	corso),	a	condizione	che	conseguano	gli	specifici	requisiti	di	merito	indicati	nelle	
tabelle in appendice al bando di concorso (Tabella 3 per l’accesso e Tabella 4 per la 
conferma	del	merito),	senza	avvalersi	del	bonus.

in caso di attuazione della nuova disciplina iSee (ai sensi del d.P.c.M. 5 dicembre 2013, n. 159) 
prima 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 
essere valutati sulla base dei nuovi criteri di calcolo delle condizioni economiche e pertanto es-
sere tenuti a sottoscrivere una nuova attestazione ISEE. Sarà cura di ER.GO informare tempestiva-
mente gli studenti e fornire le istruzioni necessarie. A tal fine si consiglia comunque di consultare 
il sito www.er-go.it.

Art. 4
Cumulo - Incompatibilità

Le collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) sono incompatibili con quelle relative al tuto-
rato	alla	pari	in	favore	degli	studenti	disabili	e	studenti	con	disturbo	specifico	dell’apprendimento	
(DSA),	nonché	con	l’attività	di	tutorato	fondo	sostegno	giovani	e	non	possono	essere	cumulate	
tra di loro.
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Art. 5
Collaborazioni studentesche retribuite (150 ore)

(Offerta)

Per agevolare la scelta dello studente nella struttura ove svolgere le collaborazioni studentesche 
retribuite (150 ore) il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha assegnato alle strutture dell’A-
teneo le seguenti collaborazioni:

Codice - Struttura Numero 
collaborazioni

90 - Facoltà di Medicina e Chirurgia Sede di Modena 8

91 - Facoltà di Medicina e Chirurgia Sede di Reggio Emilia 4

120 - Dipartimento di Comunicazione e Economia (RE) 6

121 - Dipartimento di Economia “Marco Biagi” 6

122 - Dipartimento di Giurisprudenza 11

123 - Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” 8

124 - Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (MO) 3

125 - Dipartimento di Scienze della Vita (sede di Modena) 6

126 - Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (RE) 6

127	-	Dipartimento	di	Scienze	Fisiche,Informatiche	e	Matematiche	(MO)	 3

128 - Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 8

129	-	Dipartimento	di	Scienze	Biomediche,	Metaboliche	e	Neuroscienze 3

130 - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell’Adulto 4

131	-	Dipartimento	Chirurgico,	Medico,	Odontoiatrico	e	di	Scienze	Morfologiche	con	Interesse	Trapiantologico,Oncologico	
e di Medicina Rigenerativa 1

132 - Dipartimento di Educazione e Scienze Umane (RE) 3

133	-	Dipartimento	di	Medicina	Diagnostica,Clinica	e	Sanità	Pubblica 3

134 - Dipartimento di Scienze della Vita (sede di Reggio Emilia) 3

98 - CSBA -Biblioteca Universitaria Area Economica “Sebastiano Brusco” 11

99	-	CSBA	-Biblioteca	Universitaria	Area	Scientifico-Tecnologica	“Enzo	Ferrari” 7

100	-	CSBA	-Biblioteca	Universitaria	Area	Scientifico-Naturalistica	BSI 14

101	-	CSBA	-	Biblioteca	Universitaria	Area	Umanistica	“Lettere	e	Filosofia” 5

40 - CSBA -Biblioteca Universitaria Area Medica 9

41 - CSBA -Biblioteca Universitaria Area Giuridica 12

44 - CSBA -Biblioteca Universitaria di Reggio Emilia 15

55 - Direzione Economico-Finanziaria 2

102 - Centro Linguistico di Ateneo - Modena 5

103 - Centro Linguistico di Ateneo - Reggio Emilia 2

107	-	Er.Go	Ufficio	Graduatorie	-	Modena 3

109	-	Direzione	Servizi	agli	Studenti	-	Modena	-	Ufficio	Benefici	e	150	ore	/	Mobilità	Studentesca	/	Orientamento	agli	Studi	 8

110	-	Direzione	Servizi	agli	Studenti	-	Modena	-	Ufficio	Immatricolazioni,	Segreterie	Studenti	e	Torrette	Self	Service	 14

111	-	Direzione	Servizi	agli	Studenti	-	Reggio	Emilia	–	Ufficio	Mobilità	Studentesca	/	Orientamento	agli	Studi	/	
Immatricolazioni,	Segreterie	Studenti,Torrette	 11

112	-	Direzione	Servizi	agli	Studenti	Modena	-	Ufficio	Accoglienza	Disabili	 5

114 - Staff di Direzione di Reggio Emilia 6

115	-	Staff	di	Direzione-		Modena	-	Ufficio	Comunicazioni	e	Relazioni	Esterne	/	Protocollo 5

116 - Direzione Tecnica / Servizio di Prevenzione e Protezione - Modena 3
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117	-	Direzione	Pianificazione,	Controllo	e	Formazione/	Cesia	 1

118 - Direzione Rapporti e Relazioni Internazionali 1

136	-	Direzione	Risorse	Umane	e	Sanità	-	Ufficio	Scuole	di	Specializzazione 2

137 - Direzione Risorse Umane e Sanità – Modena 1

  +     Fondo quota riserva per esigenze straordinarie 12

Art. 6
Scelta fra le diverse strutture

Lo studente in possesso dei requisiti per le collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) è tenu-
to,	in	sede	di	domanda	on	line,	ad	esprimere	due	opzioni	fra	le	strutture	ove	gradirebbe	svolgere	
la collaborazione. Lo	studente	che,	nelle	due	opzioni	prescelte,	dovesse	risultare	idoneo	e	vinci-
tore	in	una	graduatoria,	verrà	depennato	d’ufficio	dall’altra. Qualora dovesse essere idoneo e 
vincitore	nella	graduatoria	di	prima	e	di	seconda	opzione,	sarà	depennato	da	quest’ultima.
Nella	scelta	delle	strutture	ove	svolgere	la	collaborazione,	lo	studente	deve	tenere	in	debita	con-
siderazione che la sua attività potrà svolgersi al mattino e/o al pomeriggio (normalmente dal 
lunedì al venerdì compresi) e potrà svilupparsi in più mesi dell’anno.
Per	effettuare	una	scelta	consapevole	e	conforme	alle	proprie	esigenze	ed	aspettative,	è	oppor-
tuno	che	lo	studente	prenda	informazioni,	 in	via	preventiva	alla	compilazione	della	domanda,	
presso	l’Ufficio	150	ore	(sito	in	Via	Università,	4)	ovvero	direttamente	presso	le	singole	strutture	ove	
intenda presentare richiesta.

Art. 7
Durata e compenso

Le collaborazioni studentesche retribuite hanno una durata di 150 ore durante le quali gli studenti 
assegnatari dovranno garantire la propria disponibilità (pena decadenza) per tutto il periodo 
previsto. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciare dandone un congruo pre-
avviso al responsabile della struttura. Il compenso orario stabilito dal Consiglio di Amministrazione 
è	fissato	per	l’anno	accademico	2014/2015	in	euro	7,75	(sette/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.

Art. 8
Scadenza presentazione della domanda

Scadenza 

Presentazione On-Line della domanda 25 settembre 2014

Perfezionamento presentazione domanda di collaborazioni 
studentesche retribuite 29 settembre 2014

Art. 9
Modalità presentazione della domanda

La domanda per concorrere all’assegnazione delle collaborazioni studentesche retribuite 
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.
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Gli studenti che si avvalgono dei C.A.F. convenzionati con l’azienda non sono tenuti ad inviare la 
stampa sintetica della domanda.

Gli studenti che non si avvalgono dei CAF 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.

Art. 10
Graduatorie

(Criteri – Calendario)

Per le collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) la selezione degli idonei sarà effettuata 
mediante	due	graduatorie:	prima	opzione	e	seconda	opzione,	redatte	per	singole	strutture	(o	
raggruppamenti	di	strutture).	Le	graduatorie	saranno	formulate	 in	ordine	crescente	di	 ISEE;	 in	
caso	di	parità,	in	ordine	decrescente	sulla	base	del	coefficiente	di	merito	normalizzato	ottenu-
to con il seguente rapporto: (merito conseguito meno merito minimo previsto) diviso (merito 
massimo	conseguibile	meno	merito	minimo	previsto);	per	gli	studenti	che	si	 iscrivono	al	primo	
anno di laurea magistrale biennale (voto di laurea triennale conseguito meno voto minimo di 
laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno 
voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio). Nella formulazione delle graduatorie 
sarà	applicato	il	criterio	di	priorità	previsto	dal	D.p.c.m.	9	aprile	2001,	art.2,	comma	4,	a	favore	
degli studenti idonei non assegnatari delle borse di studio concesse dalla Regione nell’anno 
accademico precedente.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE

Esiti provvisori
Collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) 30 ottobre 2014

PRESENTAZIONE RICORSI AVVERSO GRADUATORIE PROVVISORIE

Presentazione di eventuali ricorsi 13 novembre 2014

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DOPO I RICORSI

Esiti dopo i ricorsi
Collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) 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.
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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	condizioni	
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 pub-
blicazione sul sito internet si intende assolto qualsiasi obbligo di pubblicazione delle graduatorie 
stesse.

Art. 11
Esclusioni e revoche

Sono esclusi dalle collaborazioni studentesche retribuite (150 ore) gli studenti iscritti a corsi di stu-
dio con la formula del tempo parziale (part-time).
Gli studenti che incorrano nella revoca o che perdano l’idoneità alle collaborazioni studentesche 
retribuite	saranno	depennati	dalle	graduatorie	di	merito.	Qualora,	a	collaborazione	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	re-
voca non potrà più concorrere alle collaborazioni studentesche retribuite negli anni accademici 
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 economica e del merito

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia esercita un accurato controllo sulle dichiarazio-
ni	presentate	dallo	studente	al	fine	di	garantire	che	i	benefici	previsti	vengano	attribuiti	a	coloro	
che si trovano nelle effettive condizioni economiche e di merito previste.
Gli	accertamenti	avvengono	attraverso	controlli	di	tipo	formale,	anche	con	la	consultazione	del-
la banca dati dell’INPS per accertare la correttezza dei dati ISEE e ISPE ed anche attraverso 
controlli	di	tipo	sostanziale,	esercitati	dagli	organi	preposti	ai	quali	vengono	inviati	gli	elenchi	dei	
beneficiari,	ai	sensi	dell’art.22	della	Legge	390/91	e	dell’art.	10	del	Decreto	Legislativo	29	marzo	
2012,	n.	68,	per	l’esercizio	dell’attività	ispettiva	di	competenza.
L’Università non ha l’obbligo di fornire alcuna comunicazione preventiva allo studente sottoposto 
a	verifica.	L’Università	svolge	inoltre	tutte	le	verifiche	ritenute	opportune,	avvalendosi	dell’apporto	
dell’amministrazione	finanziaria	dello	Stato,	dei	Comuni,	dell’Agenzia	del	Territorio,	del	Pubblico	
Registro	Automobilistico	e	degli	altri	uffici	depositari	di	dati	relativi	alla	condizione	economica.	
Sono	previsti	anche	controlli	su	dati	in	possesso	degli	istituti	di	credito	e	riguardanti,	tra	l’altro,	an-
che conti e depositi di natura diversa.
Nel	caso	in	cui	dalle	verifiche	effettuate	risulti	che	è	stato	dichiarato	il	falso	e	ciò	sia	stato	rilevante	
ai	fini	della	concessione	dei	benefici	previsti	dal	presente	bando,	sarà	revocato	ogni	beneficio,	
salvo l’adozione delle sanzioni previste.

Art. 13
Regolamento disciplinante le forme di collaborazione e specifiche

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando di concorso si fa riferimento ai regolamen-
ti	che	disciplinano	le	forme	di	collaborazione	degli	studenti,	in	particolare	per	quanto	concerne:
Collaborazioni studentesche retribuite (150 ore):
Articolo	4	–	Luogo	e	durata	della	collaborazione;
Articolo	5	–	Rinunce;
Articolo	7	–	Svolgimento	della	collaborazione	e	pagamento	del	corrispettivo;
Articolo 8 – Responsabilità amministrativa.
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collaborazioni studenti

Allo	 studente,	nel	momento	 in	cui	 sottoscrive	 il	modulo	di	accettazione	allo	 svolgimento	delle	
collaborazioni	studentesche	retribuite,	sarà	data	informazione	a	cura	della	struttura	a	cui	è	asse-
gnato,	in	merito	al	regolamento	disciplinante	le	forme	di	collaborazione.	
In	particolare,	con	riferimento	all’articolo	4	(luogo e durata 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 Modena e Reggio Emilia. In attuazione di accordi inerenti l’attiva-
zione di corsi di studio interateneo sottoscritti con altre Università aventi sede nella Regione Emilia 
Romagna	o	di	altre	Regioni,	tali	accordi	potranno	prevedere	la	costituzione	di	una	riserva	di	col-
laborazioni studentesche retribuite (attività a tempo parziale di cui all’art. 11 del Dlg.vo 29 marzo 
2012,	n.	68)	da	far	svolgere	agli	studenti	iscritti	a	tali	corsi	compatibilmente	con	lo	stanziamento	di	
adeguate	risorse	finanziarie	all’uopo	riservate.




