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-

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del
23 marzo 2015;

-

Visto il D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, e in particolare l'art. 6, comma 1 par. d, e
l'art. 11 che disciplina l'attività a tempo parziale degli studenti;

-

Visto il D.P.C.M. del 9 aprile 2001, recante la " Uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 ";
Vista la delibera n. 37 del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo del 30
settembre 2016, con la quale, in conformità alla richiamata normativa, è stato
approvato il bando per la selezione di n. 70 studenti universitari per l'assegnazione
di collaborazioni part-time finalizzata all'assistenza nell'attività didattica di
studenti con disabilità, da espletare presso il Centro per l'Integrazione Attiva e
Partecipata (CInAP) nell'a.a. 2016/17;
Visto che il C.d.A. nella citata deliberazione ha altresì autorizzato la relativa spesa di
€140.700,00 ( di cui €140.000,00 per i compensi ed €700,00 per la copertura
assicurativa) imp. n. 37188/1 sul cap. 15042301/16;

DECRETA
È emanato il bando per la selezione di studenti da assegnare a collaborazioni part-time
finalizzate all'assistenza nell'attività didattica di studenti disabili e/ o con DSA iscritti
presso l'Università degli Studi di Catania a.a. 2016/17, da considerarsi parte integrante del
presente decreto.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore del CInAP , Dott. Isidoro Maccarrone.
Catania,

20 0, 2016
IL DIRETTOR GENERALE
(Dott. F j oghese)
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BANDO
PER FORME DI COLLABORAZIONE PART-TIME STUDENTI
FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA NELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DI
STUDENTI DISABILI
ANNO ACCADEMICO 2016 — 2017
ART. 1
Ai sensi dell'art. 11 del D.Igs. n. 68 del 28.03.2012, è indetta una selezione di studenti
regolarmente iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi
di laurea magistrale per l'assegnazione di n. 70 (settanta) collaborazioni con l'Università
degli Studi di Catania finalizzate all'assistenza nell'attività didattica di studenti disabili
e/ o con DSA.
Le collaborazioni, il cui impegmo orario massimo non potrà superare n. 200 ore,
riguardano le attività didattiche dei corsi di studio attivati nelle sedi di Catania.

ART. 2
Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti per l'A.A. 2016/2017
presso l'Università degli Studi di Catania ai corsi di laurea, ai corsi di laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea magistrale.
Possono partecipare al concorso gli studenti che per l'A.A. 2016/2017 abbiano superato e
registrato entro la data di scadenza fissata dal bando : 16/12/2016 con media non inferiore a
24/30, almeno i 2/5 dei crediti previsti dall'ordinamento del proprio corso di studio, in
una delle seguenti condizioni:
iscritti al 3° anno di un corso di laurea che si siano trovati non più di due volte
nella condizione di fuori corso o ripetente;
iscritti agli ultimi 2 anni di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo
unico che si siano trovati non più di due volte nella condizione di fuori corso o
ripetente;
iscritti al 1° e 2° anno di un corso di laurea magistrale/specialistica che si siano
trovati non più di due volte nella condizione di fuori corso o ripetente.
La perdita della qualità di studente per qualsiasi motivazione, ivi compreso il
conseguimento della laurea, determina l'impossibilità a prestare le attività di
collaborazione di cui al presente bando.
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ART. 3
Il compenso per ciascuna ora di attività effetrivamente prestata è fissato in €10,00—.
Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell' art. 11 del D.Igs. n. 68 del 28/03/2012
e dell'art. 16, lettera a) della Legge n. 388 del 23/12/2000.
ART. 4
La domanda di partecipazione al bando di collaborazione dovrà essere redatta
esclusivamente on line secondo le procedure di seguito descritte:
- collegarsi on-line all'indirizzo http:/ /portalestudenti.unicut ;
-

effettuare il "login" dal portale studente inserendo Codice Fiscale e PIN;
entrare nella home-page personale e cliccare sulla voce "part-time finalizzato
all'assistenza a studenti disabili";
compilare il modulo on-line (sarà consentito accedere alla domanda compilata fino
alla scadenza prevista dal bando: ore 24.00 del 16/12/2016 specificando il corso di
laurea al quale si è iscritti e la sede di svolgimento dello stesso (Catania, Siracusa o

-

Ragusa);
visualizzare i dati relativi agli esami superati e:

se tutti gli esami, sostenuti e superati, risultano registrati, cliccare sul tasto di
conformità della carriera e confermare la domanda on line (non richiede la
presentazione di moduli cartacei).
ART. 5
Il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'art. 1 avverrà sulla base di una
graduatoria formulata da una commissione nominata dal direttore generale, costituita da
almeno tre componenti su proposta del Presidente del CInAP.
La graduatoria, distinta per corsi di studio, sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:
C1. media ponderata degli esami, previsti dall'ordinamento del proprio corso di
studio per gli anni di corso antecedenti, superati e registrati alla data di scadenza
del bando.
C2. rapporto tra numero di crediti superati/registrati e numero di crediti previsti
dall'ordinamento del proprio corso di studio per gli anni di corso antecedenti.
Nel computo della media ponderata e degli esami di profitto non si tiene conto degli
eventuali esami sostenuti in soprannumero (corsi singoli e prove d'idoneità). Ai fini del
calcolo della media ponderata, agli esami superati con lode viene attribuito il voto di
30/30.
Al fine di ponderare equilibratamente i criteri formulati in questo articolo, la
parametrizzazione sarà la seguente:
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- per il criterio Cl "media ponderata":
zero punti agli allievi iscritti al primo anno dei CCL magistrali e specialistici,
un punto (decimale) per ogni punto (decimale) della media ponderata oltre il 24, negli altri
casi (max 6 punti);
- per il criterio C2 "rapporto tra CFU":
zero punti agli allievi iscritti al primo anno dei CCL magistrali e specialistici,
un numero di punti pari a 4 x (CFU superati / CFU previsti ) negli altri casi, assumendo
uniformemente che ogni anno di corso preveda 60 CFU.
La somma dei due valori determinerà la posizione in graduatoria. A parità di punteggio,
avrà la precedenza il candidato con ICE (indicatore della condizione economica) più basso.
Tale indicatore viene tenuto in considerazione nell'ipotesi di candidati iscritti al primo
anno di un corso di laurea magistrale/specialistica.
Il Direttore generale, con proprio decreto, emana le graduatorie che vengono pubblicate
nell'homepage del sito internet dell'Ateneo, sull'Albo on-line ufficiale dell'Università e sui
link Diritto allo studio e CInAP, all'indirizzo http://www.unict.it
ART. 6
Gli studenti idonei verranno individuati sulla base della posizione utile in graduatoria
ottenuta e distinta per corso di studi, in considerazione delle richieste di supporto
pervenute al CInAP. Pertanto, la stipula del contratto è da ritenersi subordinata all'analisi
dell'effettivo fabbisogno formativo di ciascun studente con disabilità e/ o DSA e alla
correlazione di questo con i corsi di studio dei tutor valutati idonei.
Nel caso in cui la graduatoria di un corso di studio non presenti un numero sufficiente di
idonei rispetto alle richieste di assistenza pervenute al CInAP, allo scopo di garantire il
massimo servizio, è in facoltà del CInAP attingere alle graduatorie dei corsi di studio
ritenuti affini secondo i criteri, nell'ordine:
1) corso di studio omonimo o assimilabile (numero di CFU corrispondenti in
insegnamenti omonimi superiore all'80%);
2) corso di studio magistrale e corso di studio specialistico che prevede accesso diretto per
il corso di studio triennale dello studente richiedente.
Prima della sottoscrizione del contratto, lo studente dovrà presentare autocertificazione
con la quale dichiara di non essere assegnatario (per lo stesso anno accademico) di
ulteriori collaborazioni presso l'Ateneo. Inoltre, è previsto un incontro formativo con gli
operatori del CInAP al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei rapporti interpersonali
con i colleghi disabili.
La forma di collaborazione part-time è altresì incompatibile con il beneficio di eventuali
borse di studio erogate dall'ERSU.
—3—

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

ART. 7
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria, hanno l'onere di presentarsi entro e non
oltre tre giorni lavorativi successivi all'invio della convocazione da parte presso gli uffici
del centro, salvo comprovati e documentati motivi. La mancata presentazione sarà
considerata rinuncia all'affidamento.
La sottoscrizione del contratto di collaborazione part-time comporta Io svolgimento delle
attività di seguito indicate sotto la supervisione ed il coordinamento del Direttore del
CInAP o del Funzionario tecnico delegato.
L'impegno del collaboratore part-time di cui all'art. 1 del presente bando, stabilita sulla
base delle esigenze degli studenti con disabilità, potrà avere una durata massima di 200
ore e riguarderà le attività a favore degli studenti con disabilità di seg-uito elencate:
1. Supporto didattico (incontri personalizzati per favorire l'apprendimento della
materia, ricerca e approfondimenti, spiegazione dei contenuti, supporto nella
ripetizione, elaborazione di mappe concettuali, sbobinamento delle lezioni
registrate, etc.).
2. Accompagnamento (da e per le aule, affiancamento a lezione, supporto nel
prendere appunti, accompagnamento ai colloqui con i docenti e alle sessioni
d'esame, etc.)
3. Disbrigo pratiche bttrocratiche (contatti con le segreterie studenti e con il personale
di facoltà, reperimento appunti, materiale didattico, fotocopie e/o testi, iscrizione
universitaria, etc.)
Ciascun collaboratore è tenuto alla regolare consegna del registro mensile delle attività
agli Uffici Amministrativi del CInAP, secondo un calendario di monitoraggio prestabilito
dal Direttore o da un Funzionario delegato. A conclusione del servizio, il collaboratore
dovrà presentare una relazione definitiva dettagliata sull'attività svolta che, controfirmata
dal Direttore del CInAP, determinerà il monitoraggio finale.
Nel caso di inadempienze nello svolgimento dell'attività richiesta, su giudizio del
Comitato di Gestione del CInAP, il contratto di collaborazione potrà essere risolto
unilateralmente dall'Università.

9/-

In caso di sopravvenuta incompatibilità o indisponibilità a svolgere l'attività prevista, i
collaboratori dovranno tempestivamente darne formale comunicazione al ClnAP per i
provvedimenti consequenziali.
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ART. 8
Il contratto di collaborazione è valido per l' A.A. 2016 - 2017.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà
comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né ad alcuna valutazione ai
fini di pubblici concorsi ed a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione.
L'Università si obbliga a provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni in
favore dei collaboratori.
Il collaboratore è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni previste in contratto a
favore dello studente con disabilità e/ o con DSA e osservare le indicazioni del direttore
del CInAP o del Funzionario delegato.
Il collaboratore presterà la propria attività, presuntivamente, nel periodo compreso tra
gennaio-dicembre 2017 pertanto, nel momento in cui sottoscriverà il contratto, dovrà dare
la propria disponibilità per periodo necessario all'espletamento del servizio.
Il direttore del CInAP, alla fine del periodo di collaborazione, redigerà un'attestazione di
regolare esecuzione con l'indicazione delle ore effettivamente svolte dallo studente per
procedere al pagamento del compenso.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando o in caso di
rinuncia l'affidamento della collaborazione viene revocato pur conservando il diritto al
compenso orario per le prestazioni già svolte.
Catania,
IL DIRE
GENERALE
dott. F•ortoghese
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