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L’Università degli Studi di Parma riconosce agli studenti iscritti A TEMPO PIENO ad un corso di stu-
dio nell’anno accademico 2016/2017 e che risultano in possesso dei requisiti indicati nel presente 
bando, la possibilità di svolgere attività lavorativa retribuita, di seguito denominata “collaborazio-
ne a tempo parziale”, per un massimo di 150 ore annue, nell’ambito dei servizi di Ateneo, presso 
gli uffici amministrativi, presso ER.GO e presso le altre sedi convenzionate con l’Ateneo.
Tali benefici sono regolati dal DPCM del 9/04/2001 e dal Decreto Legislativo 68/2012.
La compilazione della domanda di “collaborazione a tempo parziale” si effettua ESCLUSIVAMEN-
TE online tramite connessione Internet al sito www.er-go.it
Gli studenti interessati potranno utilizzare le postazioni installate presso le strutture dell’Università 
degli Studi di Parma.
Le collaborazioni a tempo parziale si riferiscono alle seguenti attività:

•	 amministrative
•	 di laboratorio
•	 di vigilanza e portierato
•	 di biblioteca
•	 tecniche

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non è valu-
tabile ai fini dei pubblici concorsi. Tutte le informazioni dettagliate relative all’attività di collabo-
razione a tempo parziale sono contenute nel Regolamento, pubblicato nel sito web di Ateneo, 
che è stato approvato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
rispettivamente n. 533/17861 del 22 febbraio 2016 e n. 545/31511 del 24 febbraio 2016.

Il compenso orario è stabilito nella misura di € 7,00 orari. Tale corrispettivo è esente dall’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, ai sensi del 3° comma dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012.

L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. 

L’assegnazione delle “collaborazioni a tempo parziale” avviene in base alla posizione in gradua-
toria. In caso di parità di punteggio prevalgono le condizioni economiche più disagiate rilevate 
dai dati ISEE dichiarati.

Le prestazioni degli studenti non possono superare le 150 ore per ciascun anno e devono essere 
effettuate di norma nel termine di 6 mesi dalla data di accettazione dell’incarico, salvo diverso 
accordo preso con il responsabile della struttura di assegnazione.

Lo studente contattato dagli uffici per lo svolgimento dell’attività di collaborazione è tenuto a 
dare conferma di accettazione entro 10 giorni dalla data del contatto. Diversamente sarà con-
siderato rinunciatario.

La mancata accettazione per di più di 2 volte determinerà il riposizionamento in calce alla gra-
duatoria.

L’attività di collaborazione ha inizio dopo la sottoscrizione formale del contratto di accettazione e 
alla data stabilita dal responsabile della struttura di assegnazione, che non può essere comunque 
superiore a 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Il numero annuale di collaborazioni attivabili viene determinato in base alla disponibilità di bilancio.

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale per l’an-
no accademico 2016/2017, resta in vigore fino alla data di pubblicazione della graduatoria definiti-
va relativa all’anno accademico 2017/2018 e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno 2018.
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DATE DI SCADENZA PER RICHIEDERE IL BENEFICIO
COLLABORAZIONI A TEMPO PAR-
ZIALE –

150 ore

Termini per la presentazione delle 
domande 

Esclusivamente via Internet

Data di pubblicazione 
graduatoria provvisoria

Termini per la pre-
sentazione delle

Istanze di riesame

15/11/2016 13/12/2016 12/01/2017

La graduatoria degli studenti idonei a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sarà 
pubblicata sul sito www.er-go.it. 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

•	 studenti regolarmente iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2016/2017 ad anni suc-
cessivi al primo dei corsi di Laurea, laurea Triennale, laurea Magistrale a ciclo unico, laurea 
Specialistica a ciclo unico non oltre il secondo anno di fuori corso o che si trovino, o si siano 
trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta;

•	 studenti regolarmente immatricolati o iscritti a TEMPO PIENO nell’anno accademico 2016/2017 
ad un corso di laurea Specialistica o di laurea Magistrale non oltre il secondo anno di fuori cor-
so o che si trovino, o si siano trovati, in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non 
più di una volta;

•	 studenti iscritti sotto condizione e gli studenti preiscritti a condizione che regolarizzino l’iscrizio-
ne all’anno accademico 2016/2017 entro i termini stabiliti dal Manifesto degli Studi.

CHI E’ ESCLUSO:

•	 gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico;
•	 gli studenti iscritti a tempo parziale;
•	 gli studenti iscritti oltre il 2° anno fuori corso;
•	 gli studenti che si trovano in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per più di una volta;
•	 gli studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti nel presente bando di concorso non hanno 

provveduto alla comunicazione dei ISEE ed ISPE, entro i termini e con le modalità indicate nel 
Manifesto degli Studi; 

•	 gli studenti già in possesso di laurea e che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo 
di valore identico o inferiore a quello già posseduto;

•	 gli studenti che non regolarizzano l’iscrizione all’anno accademico 2016/2017 entro il 31/12/2016 
e gli studenti preiscritti o iscritti sotto condizione di laurea che non regolarizzano l’iscrizione en-
tro le date previste dal Manifesto degli Studi. L’iscrizione oltre i termini, anche in presenza dei 
requisiti di idoneità, non consente l’ammissione al beneficio;

•	 gli studenti che si trasferiscono all’Università di Parma per l’anno accademico 2016/2017 e che 
non regolarizzano tale trasferimento entro il 31/12/2016;

•	 gli studenti che si trasferiscono dall’Università di Parma ad altra sede universitaria, che rinuncia-
no agli studi o comunque li interrompono;

•	 gli studenti che si iscrivono a corsi singoli;
•	 gli studenti cui sono stati revocati, con sanzione, i benefici a seguito di verifiche effettuate 

sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono 
esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;

•	 gli studenti che alla data di scadenza della presentazione della domanda non risultano in re-
gola con i versamenti di tasse e contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti.

REQUISITI NECESSARI:

Lo studente deve possedere i requisiti di merito, di anzianità di iscrizione ed economici previsti 
dal Bando di Concorso.

1) Requisiti di merito

Per la determinazione del requisito di merito si fa riferimento all’anno di prima immatricolazione 
presso qualsiasi Ateneo, salvo una eventuale rinuncia agli studi.
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I crediti maturati sono considerati validi solo se convalidati per il corso di studio per il quale lo stu-
dente richiede il beneficio e devono essere maturati alla data del 10 agosto 2016. A tal fine si fa 
riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data. 
I crediti conseguiti presso Università estere, nell’ambito di scambi Didattici Internazionali, sono 
presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10 agosto 2016 e convalidati e riconosciuti dall’U-
niversità di Parma. 
a) Studenti iscritti ad un corso di Laurea, Laurea triennale, Laurea Specialistica a ciclo unico, Lau-
rea Magistrale a ciclo unico, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale: 

•	 al secondo anno di corso: aver maturato almeno 20 crediti entro il 10 agosto 2016.
•	 dal terzo anno di corso in poi: aver maturato almeno la metà del numero complessivo dei 

crediti maturabili negli anni precedenti l’anno accademico 2016/2017.
•	 per entrambe le categorie aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60.

b) Studenti immatricolati al primo anno di un corso di Laurea Magistrale:
•	 aver conseguito un punteggio di merito non inferiore a 60;

Determinazione del punteggio di merito

a) Studenti iscritti agli anni successivi dei corsi di Laurea, laurea Triennale, laurea Specialistica a 
ciclo unico, laurea Magistrale a ciclo unico, laurea Specialistica, laurea Magistrale: il punteggio è 
basato per il 60% sul numero dei crediti maturati nel corso di studi e per il 40% sulla media riportata 
negli esami sostenuti.
Per determinare il punteggio di merito è necessario:

1. sommare i crediti maturati a partire dall’immatricolazione all’Università e fino al 10 agosto 
2016

2. dividerne il numero per quello dei crediti maturabili entro l’anno accademico 2015/2016
3. moltiplicare per 60 il quoziente ottenuto
4. calcolare la media delle votazioni degli esami sostenuti
5. sottrarre il valore 18 alla suddetta media
6. moltiplicare il valore ottenuto per 3,33*
7. sommare i valori ricavati ai punti 3 e 6

*= Tale coefficiente è stato individuato per rapportare le medie dal 18 al 30 ai 40/100 del regolamento

b) Studenti immatricolati al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale: il punteggio è basato sul voto di 
laurea ed è dato dal rapporto tra la votazione ottenuta e quella massima ottenibile (fissata in 121 per 
la laurea con lode) moltiplicato per 80. 
In caso di laurea conseguita con lode è attribuito il punteggio di 100.

Per gli studenti che svolgono (o hanno svolto) le collaborazioni a tempo parziale in base al bando 
a.a. 2015/2016 vi sarà un punteggio ulteriore, in base a un giudizio espresso dal responsabile della 
struttura presso la quale lo studente presta (o ha prestato) servizio secondo il seguente schema:

•	 se la struttura richiede la riconferma dell’assegnazione dello stesso studente per l’anno 
2017 saranno aggiunti 10 punti;

•	 se la struttura non richiede la riconferma ma dà comunque un giudizio sufficiente sull’ef-
fettuazione della collaborazione il punteggio rimane invariato;

•	 se la struttura esprime un giudizio negativo saranno tolti 10 punti.
Saranno presi in considerazione i giudizi pervenuti al Servizio Collaborazioni Studenti e Promozio-
ne Attività Culturali entro e non oltre il 28/02/2017.
L’ulteriore punteggio sarà assegnato soltanto nel caso in cui lo studente sia risultato in possesso 
dei requisiti di reddito e merito.

2) Requisiti di anzianità di iscrizione

L’anzianità di iscrizione va calcolata dal primo anno di immatricolazione assoluta presso qualsiasi 
Università.
Non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che inter-
rompono la carriera nei seguenti casi:
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•	 per le studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio
•	 per gravi e prolungate infermità debitamente certificate
•	 interruzione della carriera per almeno due anni accademici consecutivi

Per gli studenti decaduti, rinunciatari o per gli studenti che comunque effettuano una nuova im-
matricolazione, l’anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente all’anno di corso 
a cui sono stati ammessi. 

3) Requisiti economici

Vedere sezione “FASCE DI CONTRIBUZIONE –Documentazione necessaria per la compilazione” 
studenti a Tempo Pieno

Verifica dell’idoneità
Una volta calcolato il proprio punteggio di merito lo studente deve verificare i propri dati ISPE 
ed ISEE contenuti entro i limiti di soglia a fianco del proprio punteggio come nella Tabella sotto 
indicata.

TABELLA DI IDONEITA’
PUNTEGGIO DI MERITO ISPE/ISPE ISEE/ISEE

< di 60 escluso dalle collaborazioni escluso dalle collaborazioni

Da 60 a 100 50.000,00 28.000,00

COME E QUANDO EFFETTUARE LA DOMANDA 

La domanda deve essere richiesto mediante compilazione del modulo unico di domanda on line 
sul sito di ER.GO dal 14 luglio 2016 al 15 novembre 2016 inserendo nell’apposita sezione la richiesta 
con le relative informazioni.

Vedere sezione FASCE DI CONTRIBUZIONE studenti a Tempo Pieno

ESITO DOMANDE

Vedere sezione ESITO DOMANDE studenti a Tempo Pieno
 
 RICORSI

Vedere sezione RICORSI studenti a Tempo Pieno

COME COMUNICARE CON ER.GO

Vedere sezione COME COMUNICARE CON ER.GO studenti a Tempo Pieno

CONTROLLI

Vedere sezione CONTROLLI studenti a Tempo Pieno

SANZIONI

Vedere sezione SANZIONI studenti a Tempo Pieno

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - D.LGS. 
n. 196 30/06/2003

A norma dei regolamenti adottati ed ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/03, l’Università è autoriz-
zata ad utilizzare i dati raccolti, attraverso le autocertificazioni pervenute, esclusivamente per i 
fini istituzionali di cui al presente Manifesto degli Studi.
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INFO:

ER-GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori:
•	 Sito web: www.er-go.it – Sezione ER.GO RISPONDE - Informazioni più specifiche agli uffici 

competenti di ER.GO tramite SCRIVICI!
•	 PARLA CON ER.GO: tel. 051 6436900 per studenti matricole; tel. 051 19907580 per studenti 

anni successivi. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00
•	 Assistenza Live! - chat on line accessibile dal sito www.er-go.it per risposte a domande 

semplice e veloci. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
•	 Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Università degli Studi di Parma - UOS Contributi, Diritto allo Studio e Benessere Studentesco, P.le 
San Francesco, 2, 43121 Parma:

•	 Sito web: http://www.unipr.it/contributi-diritto-allo-studio
•	 Tel. 0521 034035
•	 e-mail: 150ore@unipr.it
•	 Posta Certificata: sett.contributidirittoallostudio@pec.unipr.it
•	 Orario di apertura al pubblico : martedì e giovedì: 9.00 - 13.00


