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IL DIRETNltEGINEltA a1 ... ?.f..//1.J.~.L. ai J3.f .z/J~' .J .... · 
!i 17~··; 110 

- . ,,_,~..,. ·=- " 

Visto lo Statuto ~ell'Università degliSl'lldi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 1 

23 marzo 2015 e ~.mm.ii; 

Visto il D .lgs. n. 68 del 29 marzo 2012, e in particolare lart. 6, comma 1 par. d, e 
lart 11 che dlsc lina lattività a tenlp& ~degli studenti; 

Visto il D.P. del 9 aprile 2001, ~~IIl!fd' Uniformità di trattamento sul diritto 
· i, ai sentì dml'• 4dl!llit1,.. 2dicembre1991, n. 390 "; 

del Con&iglio dì ~ione di questo Ateneo del 21 novembrel 201, con la quale, in ~ alla richiamata normativa, è st.ato 

approvato il per la selezione dì. n. •..... • .. 1 .. 10.··.···lltudenti universitari per l'assegnazione 
dì collaboraz· · part-time fmalizata all'assistenza nell'attività didattica di 
studenti con · bilità, da esple:tare. pe~ li Centro per l'Integrazione Attiva e 
Partecipata (~ nelr a .a. 2019{1); 

- Visto che il C.d.~. nella citala sedllta hi ~l autorizzato la relativa spesa di € 
221.000,00 (di dui € 220.000,00 per i ~ ed € 1.000,00 per la copertura 
assicurativaj. 

È emanato il butdq per la selezioni! dì ..... da assegnare a collaborazioni part-t:ime 

presso l'Università 
presente decreto. 

nell'attività ~ dì lltudenti disabili e/ o con OSA iscritti 
· Studi di Catania ì1i& U$/3>, da considerarsi parte integrante del 

Il Responsabile del *rocedimento è il Dott. lsBloi:o Maccarrone. 
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' PER FORM~ DI COLLABOMZIONE PAR.T-TIME STUDENTI 

FINALIZZAT~ALL'ASSISTENZANILL'ATIIVITÀ DIDATTICA DI 
; STUDD1111DllABILI 

UINO A~ 2819- 2020 

A.RT.l 
Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 68 del $.llJ,:llf12. è indetta una selezione di studenti 
regolarmente iscrltti · coni di lauiea, ai conidi laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di 
laurea magistrale l'111111egnuioae di 1Ql.41ìJi)l\l tllll!ISimo pari a n. 110 (cenlodieci) 
collaborazioni COl1 r niversìtà degliSbdtdi't~a finalizzate alfassistenza nell'attività 

isablli e/ O COn D5A, 

Le collaborazioni, il · impegno «aria IDl!Sll~ "'1m potrà superare n. 200 ore, riguardano 
le attività di cui all'atL7 del presente Bando. 

Nat',# 
Possono partecipare alla selezione gli ~llme1• ~nte iscritti per l'a.a. 2019/2020 
presso l'Univemità i degli Studi di ~ ai corsi di laurea, ai cOl'l!li di laurea 
specialistica/~ a ciclo unico e ai~di.laurea magistrale. 
Possono partecipare! al concorso gli ~ a per l'a.a. 2019/2020, entro la data di 

scadenza fissata dr il 13/17f,ml9, ~superato e tegisttato con media non 
interiore a '12/'30, i 1/3 del c::rediii'l'élltfl dall.' ordinamento del proprio corso di 
studio, trovandO&i r delle 11egWmtt«-l111K.n1!: 

- iscritti al :r o cli un a>nO cli laurea liìl!i si siano trovati non pill di tre volte nella 
condizione dii fuori corso o t~ 
isctitti agli +t 2 mni di Ull c_..,41 .._. magistrale/specialhltka a ciclo unico 
che si siano tn>vati non più di tre ·vdle .... eondizione di fuori corso o ripetente; 
iscritti al 1° lii 2" umo cli ull ... l,l I.._ magìstralefs..-iistka che si siano 
trovati non ~di tre volte nella~di fuori corso o ripetente. 

La perdita della qwltità dì studenl:e, in dalia~ la stipula del contratto di cuì al 
presente bando e p.ir qualsiasi m<>livazioae, ·~ l'impossibilità a sottoscriverlo, ivi 
compreso il conseguimento della laurea. 

AP;T.~ 
Il compenso per ciafjcuna ora dì attività~ prestata è fissato in€ 10.00=. 

Tale corrispettivo è esente da imposta ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 68 del 28/03/2012 e 
dell'art. 16, lettera a) della Legge n. 388 del "l'J/Ufml. 
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A:ltT.4 
La domanda di ~ipazione al band9 4i collaborazione dovrà essere redatta 
esclusivamente on l~e collegandosi all'iniiliri~ www.uniçt.it secondo le procedure di 
seguito descritte: · 

una volta collfga-to con l'h~;~versità di Catania www.unict.it, si 
dovrà cliccare jrulla voce SlìRVl:ml en 1M!Mre Portale Studenti "NUOVO" dal portale ~dente effettuare il"~ .. • Rletendo Codice Fiscale e PIN; 
entrati nella jhome-page personale cliccare sulla voce • part-time finalizzato 
all'assistenza studenti disabili"; 

- compilare il 
alla scadenza 
laurea al qual 
Ragusa); 

- visualizzare i 

ulo on-line (sacà ~accedere alla domanda compilata fino 

vista dal l!>aado:· OIJ!ML•del 13/12/1!J19 sped&ando il corso di 
si è iscritti e la sder«l~nto dello stesso (Catania, Siracusa e 

ti della carriera e~ luffi gli esami superati e registrati. e: 

a) se tutti ~i esami. sostenuti e supemti, risultano registrati, cliccare sul tasto di 
confomftà della camera e confemw:e la domanda on line (non richiede la 

~onedi moduli~ 
' 

. b) se alcwi esami, previsti dall'~il'''I!!~ del proprio corso di studio per gli 
anni di corso antecedenti, nm~o registrati. compilare il modulo di 
~necurriculume~la domanda on-line. 

Le dichiarazioni conknute nella suddetta ~ hanno valore di autocertificazione e 
' costituiscono la d~entazione defuùtiva. 

, •·I Il conferimento d~ incarichi di ~<li cui all'art. 1 avverrà sulla base di una 

:::::~ett;~::::s~oor;::a:i~~ttore generale, 

La graduatoria, :3:. ta per corsi di studio,.· •.. sarà .. · ...... ··fwmulata_._.·. , . sulla base dei seguenti criteri: 
a. media rata degli esami, ~dall'ordinamento del proprio corso di 
studio per gli anni di corso ~superati e registrati alla data dì scadenza 
del bando. 
C2. rapporto ira numero di crediti ~registrati e numero di crediti previsti 
dall'ordinamento del proprio cotso di stu,4io per gli anni di corso antecedenti. 

Nel computo della inedia ponderata e··~ di profitto non si tiene conto degli 
eventuali esami sosèenuti in SOpranmmtel'Q (cot'$i smgoli e prove d'idoneità). Ai fini del 
calcolo della media. ponderata, agli esami supel'ati con lode viene attribuito il voto di 
30/30. 
Al fine di ponderare equilibratamente i criteri formulati in questo articolo, la 
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parametrizzazione. la seguente: 
- per il criterio Cl "mjda ponderataw: 
zero punti agli alliev~ iscritti al primo armodeiCQ. magistrali e speci.alistid, 
un punto (decimai.e) per ogni punto (ded~.della media ponderata oltre il 22, negli altri 
casi (max 6 punti); : 
- per il criterio C2 #..$porto tra av·: 
zero punti agli a1iev4 iscritti al primo atlNi> del 0CL magistrali e specialistici, 

un numero di puntì;r:· a 4 x (CFU ... -.· · .. · .. ·.·/. · .. ()'U previsti) negli altri casi, assumendo 
uniformemente che annodi oono ~i)O'U. 
La somma dei due ori ~la·~ in gtaduatoria. A parità di punteggio, 

avrà la Ptecedenza\ il candidato con lSRE (indicatore deUa situazione economica 

equivalente) pii!. basf· 
Tale indicatore viene!'enuto inconsideruiMtl!.· .Wipotesi di candidati iacritti al primo anno 
di un corso di laurea!magistrale/~ 

• 

Il Direttore gene~· con proprio ~.~te graduatorie che vengono pubblicate 
nell'home page del internet deU' Atene:o,.mdl~Mbo on-line ufficiale dell'Università e sui 
link Diritto allo stud· e ClnAP, all'indi~ ht!;//www.unict.it. 

;Q,!i',f 
L'idoneità in gradujtoria non ··. · · l'assegnazione del contratto di 

collaborazìone di ~ al pNSente Bado. ·liii del contratto è, i.nlatti, subordinata 
ali' anallsì dell' eflettito fabbisogno f~ tliillscun studente con disabilità e/ o DSA e 
alla correlazione di Cfl«!IO con i col'SI di studi.o del tutor valutati idonei. 
Pertanto, gli s~ assegnatari verra.nno individuati sulla base del corso di laurea di 
specifico interesse e !iel rispetto delf ordine. di~ dello stesso, in considerazione 
delle richieste di ~pervenute al ~.•Qllstessl, verranno formalmente convocati 

dagli uffici del Ce~ 
Nel caso in cui la gr;dualDria di un CXhO di ... i> non presenti un numero sufficiente di 
idonei rispetto alle ~ di assistenza ~ al CfnAP, allo scopo di garantire il 
massimo servizio, ~ in facoltà del anAP afti•ngeni alle graduatorie dei corsi di studio 
ritenuti affini secondo i criteri, nel!' ordine: 
1) corso di studio onjonimo o assimilabile; 

2) corso di studio~ e corso distudiC>~ che prevede accesso diretto per 
il corso di studio tri8nna1e dello studente~ 

Inoltre, è previslo Ul) inconlro formativo~ con gli operai.Ori del ClnAP al fine di 
migliorare l'efficacia e l'efficienza dei rapporti~ con i colleghi con disabilità 
e/o OSA. 
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l AllT.1 

Gli studenti assegna ri della colla~ banno l'onere di presentarsi presso gli uffici 

del ClnAP, secondo uanto indicato nellamai!diçonvocazione inviata dal centro stesso, 
salvo comprovati e umentali motivi. 
La mancata prese · one sarà considerata rinl!ftda ali' affidamento. 
La sottoscrizione del ontratto di co&boraziooe part time comporta lo svolgimento delle 
attività di seguito ~ate sotto la supervisione ed I. coordinamento del Direttore del ClnAP 

o del Funzionarlo recfico delegato. 

L'impegno del colla.~atoi:e part-lime di cui all'art.. 1 del presente bando, stabilita sulla base 
delle esigenze degli denti con disabilità e/oOOA. potrà avere una durata massima di 200 
ore e potrà riguar , le seguenti attività: 

' 
1. Supporto didjattico (incontri ~ti per favorire l'apprendimento della 

materia, ricer~ e appr~ 5~pzione dei contenuti, supporto nella 
ripetizione, +razione di mappec~ll!llli, sbobina.mento delle lezioni registrate, 
etc.). ' 

2. Accompagn;ufento (da e per le aule, ~to a lezione, supporto nel prendere 
appunti, accO!fpagnamento ai colloqw ronl docenti e alle sessioni di esami, etc.) 

3. Disbrigo pra*he burocratiche (lW!ltatti con le segreterie studenti e con il personale 
I 

dei Dipa.rti.mE!nti, reperimento appai. materiale didattico, fotocopie e/ o testi, 

iscrizione uni"ft!!'Silaria. etc.) 

4. Altri eventuJ compiti, legati alle iniziatiw I attività del ClnAP, potranno essere 
assegnate dal ~irettore del CinAP o da un suo funzionario delegato. 

I 

Ciascun collabotatorf è tenuto alla ~ <l!lll.· ....... • ... •.·• 111 del registro delle attività agli Uffici 
Amministrativi del qnAP, secondo un ~icuD monitoraggio prestabilito dal Direttore 
o da un Pum:ionario ~elegato. A cooc1~4elmrizio, il collaboratore dovrà presentare 
una relazione de&niljva dettagliata sull'attività nrolìa che, controfi.nnata dal Direttore del 

ClnAP, determiner~monitoraggio linale. 

N_el e~ di inadem nz~ nello svolgi~.· . delf~vìlà richiesta, su .giudizio ~el Comitato 
di Gestione del Cl , il contratto di ~ potrà essere risolto urulateralmente 
dall'Università. ! 

i 
In caso di sopravvefluta incompatibilità o indisponibilità a svolgere l'attività prevista, i 

collaboratori dovrarlno tempestivamente darne foi:male comunicazione al ClnAP per i 

provvedimenti c~uenziali 
l 
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~1 
di CATANIA . .... 

Il contratto di ~è valido per:r11;1!'.-- 2020. 

La collabormone ~configura in alcun.--. iapportx> di lavoro subordinato, non dà 
comunque luogo a ttatta-nto previdennaft!ei~e né ad alcuna valutazione ai 
fini di pubblici cona)rsi ed. a tale scopo non è previsto alcun rilascio di certificazione. 

L'Utùversità si~ a provvedere aJla coperllmlassicurativa contro gli infortuni in favore 
dei collaboiatori. · 

li collaboratore è t;tuto a svolgere le pt l~HlììlDni previste In contratto a favore dello 

studente con disal~ e/ o con dilipnu elt• ~are le indicazioni del direttore del 
ClnAP o del Funzi . o delegato. 

' 
Il collaboratoreserà la propria attività,···· Pft'Unti .. · •. ·•. ... "va.mente, nel periodo compreso tra 
febbraio 2020 - fe o 2021 pertanto, Ml ~in cui sottalcriverà il contratto, dovrà 
dare la propria "bHhà per perifldo llìill!!!lHilio d' esplet:ametlto del servizio. 

Il direttore del ~, aJla fine del pe~.di<~borazione. redigerà ut{1ltb!Stazi9ne di 
regolare esecuzionejcon l'indicazione delle•Ci!Ce eftettivamente svolte dallo studente per 
procedere al pagamifnto del compentO. 

In caso di mancata josservanza delle ~ni di cui al presente bando o in caso di 
rinuncia l'affidamerito della colla~·'ll'ila revocato pur cooservando il diritto al 
compenso orario peij le prestazioni lià s,,.. 

I 
! AM'.9 

Ai sensi dell' ut. 13 4ei Regolamento~-~ di protezione dei dllti personali UE 
' 679/11)16, i dati penpna1i fomiti saranMllilf!li~ L'Università degli Studi di Catania, 

che ha sede in Pilw!a dell'Università. 2 ~ .. ~ e trattati per le finalità connesse al 
conferimento e alla ' .siva gestioll&delle ... procedumli correlate, in confonni.tà alle 
previsioni normati n trattamento dei-·~ avviene rnedianm strumenti manuali 
e informatici in o da garantire la ·~ e la riservatezza dei dati stessi. Il 
conferimento dei · personali è obblip~ ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, lesclusione dalle ~-.A.gli inte.l:essati sono riconosciuti i diritti· 
di cui al citato in ~lèììla.dì accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettiftcal. t'integraziooe eta•·' 'ìme. nonché di ottenere fa limitazione del 
trattamento, rivoisetido le ridtieste all'~ti degli Studi di Catania, all'indirizzo e
mail: rettorato@uni$jt 

' i 
I 

Catarùa, 25.,u.24,, 
I 
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