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Art. 1
(Collaborazioni a tempo parziale per studenti dei corsi interateneo “MUNER” e degli altri corsi interateneo delle Università dell’Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna)
1. In attuazione dell’accordo operativo sperimentale con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, ER.GO attiva per l’a.a. 2021/2022 collaborazioni a tempo parziale
ai sensi dell’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, rivolte agli studenti dei corsi
interateneo nel campo dell’automotive “MUNER” e degli altri corsi interateneo delle Università dell’Emilia Roamgna, con sede in Emilia Romagna, da svolgere presso gli uffici/strutture di
ER.GO in ambito regionale, in relazione alla sede del corso frequentata.
2. Le collaborazioni riguardano attività all’interno delle unità in cui è articolata la struttura organizzativa di ER.GO, a supporto delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnicoamministrativo, con la supervisione del referente individuato da ER.GO.
3. I compiti assegnati non possono in alcun caso comportare l’assunzione di responsabilità amministrativa e/o contabile.
4. Le collaborazioni a tempo parziale sono attivate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel
bilancio di ER.GO, 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.
5. ER.GO provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi, esclusivamente nell’ambito dell’attività svolta durante la collaborazione e
alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività di
collaborazione stessa.
Art. 2
(Numero di collaborazioni e monte ore)
1. Per l’anno accademico 2021/2022 ER.GO attiva un numero massimo di n. 20 collaborazioni a
tempo parziale destinate agli studenti di cui all’art. 1, pari a un monte ore massimo di 3.000.
Ogni studente può svolgere la collaborazione per un numero massimo di 150 ore.
Art. 3
(Destinatari)
1. Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando:
a) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l’a.a. 2021/2022 ai corsi di laurea magistrale interateneo “MUNER”:
LM-33 - Ingegneria Meccanica ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIBO, UNIFE, UNIPR. La frequenza del corso è
articolata per sede DIDATTICA, come segue:
1 ANNO (6 curricula)
I semestre Modena (tutti i curricula)
II semestre Modena (3 curricula)
II semestre Bologna (3 curricula)
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2 ANNO (6 curricula)
III e IV semestre Modena (2 curricula)
III e IV semestre Parma (1 curricula)
III e IV semestre Bologna (3 curricula)
LM-29 - Ingegneria Elettronica ADVANCED AUTOMOTIVE ELECTRONIC ENGINEERING – sede
AMMINISTRATIVA Bologna; sedi consorziate: UNIBO, UNIMORE, UNIFE, UNIPR. La frequenza del
corso è articolata per sede DIDATTICA, come segue:
1 ANNO
I e II semestre Bologna
2 ANNO
I e II semestre Modena
b) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l’a.a. 2021/2022 ai corsi interateneo:
Laurea Magistrale FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR, UNIBO, UNIMORE, UNIFE
1 ANNO
I e II semestre Parma
2 ANNO
I e II semestre Bologna
I e II semestre Reggio Emilia
I e II semestre Piacenza
Laurea Magistrale FILOSOFIA (CL78) – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR,
UNIMORE, UNIFE
1 ANNO
I e II semestre Parma
I e II semestre Modena
I e II semestre Ferrara
2 ANNO
I e II semestre Parma
I e II semestre Modena
I e II semestre Ferrara
Laurea Triennale SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) – sede AMMINISTRATIVA
Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR
1 ANNO
I semestre Reggio Emilia
II semestre Parma
2 ANNO
I semestre Parma
II semestre Reggio Emilia
3 ANNO
I e II semestre Parma
I semestre Reggio Emilia e II semestre Parma
Laurea Magistrale LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (D.M. 270/04) – sede AMMINISTRATIVA
Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR
1 ANNO
I semestre Parma
II semestre Modena
2 ANNO
I semestre Modena
II semestre Parma
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Laurea Magistrale DESIGN DELL’INNOVAZIONE – sede AMMINISTRATIVA Ferrara; sedi consorziate UNIFE, UNIMORE
1 ANNO
I e II semestre Ferrara
2 ANNO
I e II semestre Ferrara
I semestre Ferrara e II semestre Modena
I semestre Ferrara e II semestre Reggio Emilia
Art. 4
(Requisiti di accesso)
1. Requisiti di iscrizione/carriera: iscrizione al primo e secondo anno e comunque non oltre il
primo anno fuori corso.
Per l’attivazione della collaborazione, è necessario regolarizzare l’iscrizione al corso per l’a.a.
2021/2022 non oltre i termini ultimi per usufruire dei benefici indicati all’art. 11 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.
2. Requisiti di merito: lo studente deve aver conseguito entro la data del 10 agosto 2021 il numero di crediti formativi universitari previsti per l’idoneità alla Borsa di Studio.
3. Requisiti di condizione economico/patrimoniale: Indicatore ISEE fino a euro 28.000,00 e Indicatore ISPE fino a euro 62.000,00.

Art. 5
(Cumulo – Incompatibilità)
1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando non possono essere cumulate
con le collaborazioni a tempo parziale attivate dalla sede amministrativa o didattica del corso,
né con gli strumenti di servizio per il pieno successo formativo (svolgimento di collaborazioni di
tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero di cui all’art. 3 del D.M.
29/12/2017 n. 1047 - fondo sostegno giovani), laddove previsti dalla sede amministrativa o didattica del corso.
Art. 6
(Durata e compenso)
1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando hanno una durata minima
di 75 ore e massima di 150 ore per l’a.a. 2021/2022.
2. Il compenso per l’anno accademico 2021/2022 è di euro 7,00 orarie. Tale corrispettivo verrà
erogato in un’unica soluzione al termine del servizio prestato e sarà commisurato al numero
delle ore effettivamente svolte.
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Art. 7
(Scadenza presentazione della domanda)
Scadenza
Presentazione On-Line della domanda

2 settembre 2021

Perfezionamento presentazione domanda a
mezzo PEC o PIN

6 settembre 2021

Art. 8
(Modalità presentazione della domanda)
1. La domanda per concorrere alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente
Bando deve essere presentata esclusivamente online, collegandosi al sito www.er-go.it
sezione SERVIZI ONLINE - Modulo di domanda per i Corsi interateneo attivati in ambito regionale e  nel campo dell’automotive “Muner” - Regione Emilia Romagna, oppure presso
i CAF convenzionati con ER.GO.
2. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia integralmente all’art. 12 delle
Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.
Art. 9
(Graduatorie)
1. Per le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono previste due
graduatorie (una per gli studenti del primo anno e una per gli studenti di anni successivi),
formulate in base ai seguenti criteri:
	A. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno la graduatoria è ordinata in modo crescente
sulla base della condizione economica. Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:
1000 - (ISEE dello studente x 1000)
  28.000,00
	A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di laurea e, in subordine,
alla minore età anagrafica.
B. P
 er gli studenti che si iscrivono ad anni successivi la graduatoria è ordinata per merito, in ordine decrescente di “coefficiente di merito normalizzato” che si ottiene nel modo seguente:
(Somma crediti Studente - Somma crediti Minima)
(Somma crediti Massima - Somma crediti Minima)
	

In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine
decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più
rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

	

A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine
crescente di ISEE.

	In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi
elencati in ordine di priorità:
- “minori anni” di iscrizione all’Università
- “minore età” anagrafica
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A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non
hanno utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di
valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile.

2. Nella formulazione delle graduatorie sarà applicato il criterio di priorità previsto a favore
degli studenti idonei non assegnatari delle borse di studio concesse dalla Regione nell’anno
accademico precedente.
3. Le graduatorie sono pubblicate secondo il calendario indicato di seguito:
Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE
Presentazione di eventuali RICORSI

28 ottobre 2021
15 novembre 2021

Pubblicazione graduatorie dopo i ricorsi (PREDEFINITIVE)

2 dicembre 2021

Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE

entro aprile 2022

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia all’art. 13 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.
Art. 10
(Assegnazione)
1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono attivate sulla base
degli esiti delle graduatorie definitive, seguendo di norma l’ordine di graduatoria.
2. Le collaborazioni sono assegnate di norma presso la sede DIDATTICA del corso frequentata
nel periodo di svolgimento della collaborazione stessa.
3. Le collaborazioni assegnate per l’a.a. 2021/2022 devono essere svolte non oltre il 31 marzo
2023.
4. Gli studenti idonei convocati per l’assegnazione sono tenuti a prendere visione del Regolamento di ER.GO che disciplina queste forme di collaborazione a tempo parziale e a sottoscrivere l’apposito Modulo di accettazione, al fine di attivare concretamente la collaborazione.
5. Si rinvia integralmente al Regolamento di ER.GO per quanto attiene Tutele ed Obblighi a carico dello studente e del referente individuato da ER.GO per la collaborazione.
Art. 11
(Rinuncia)
1. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciare, dandone un congruo preavviso
al referente individuato da ER.GO per la collaborazione.
2. In caso di rinuncia ER.GO corrisponderà allo studente il compenso relativo all’attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.
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Art. 12
(Esclusione, decadenza e revoca)
1. Perdono il diritto a svolgere la collaborazione gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza di cui all’art. 2.2 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso. Se la perdita del diritto avviene a collaborazione già iniziata, ER.GO
pone termine immediato alla collaborazione.
2. L’inosservanza nel corso della collaborazione degli obblighi a carico dello studente disciplinati
dal Regolamento di ER.GO può comportare la revoca della collaborazione con cessazione
immediata, a giudizio insindacabile del Responsabile cui è assegnato il referente della collaborazione individuato da ER.GO. In questa fattispecie, lo studente destinatario della revoca non
potrà più concorrere alle collaborazioni a tempo parziale negli anni accademici successivi.
3. Nei casi di perdita del diritto o revoca a collaborazione già iniziata, ER.GO corrisponderà allo
studente il compenso relativo all’attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.
4. Lo studente che consegua la laurea nello stesso anno accademico nel quale è risultato in
posizione utile per lo svolgimento della collaborazione a tempo parziale ha comunque diritto
a concludere la suddetta collaborazione qualora fosse già iniziata.
Art. 13
(Controlli)
1.

Per l’accertamento dei dati di condizione economica e di merito si rinvia integralmente all’art.
15 delle Norme Generali a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 14
(Trattamento dei dati personali )
1.

Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 16 delle Norme Generali
a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.
Art. 15
(Modalità di comunicazione)

1.

Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all’art. 17 delle Norme Generali
a.a. 2021/2022 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.
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