UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Anno Accademico 2019/2020

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONI
STUDENTESCHE
E’ indetto, ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli
studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università” il concorso per il conferimento di
incarichi di collaborazioni degli studenti per l’A.A. 2019/2020.
Il numero totale di posti disponibili è pari a 4 per supporto all'attività di orientamento e alla
didattica suddivisi in uno per ognuna della quattro classi di laurea delle professioni
sanitarie e più specificatamente:


n. 1 posto per classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione
sanitaria ostetrica/o:
-Infermieristica
-Ostetricia



n. 1 posto per classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione:
-Educazione professionale:
-Fisioterapia
-Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica



n. 1 posto per classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
-Tecniche di Laboratorio Biomedico
-Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
-Igiene Dentale
-Dietistica



n. 1 posto per Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione
-Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
-Assistenza Sanitaria

Ciascuna collaborazione comporta un impegno fino ad un massimo di 200 ore annue, da
svolgersi nel periodo compreso tra il 1° settembre 2019 e il 30 settembre 2020.
Compenso:
Per l’A.A. 2019/2020 il compenso orario è pari a € 7,40 per supporto all'attività di
orientamento e alla didattica
I compensi, ai sensi dell’art. 11 c. 3 del D. Lgs. n. 68/2012, sono esenti da ritenute ed
oneri entro il limite di € 3.500,00 annui:
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, né a trattamento previdenziale e
assistenziale.

Requisiti di ammissione:
Possono presentare domanda per l’inserimento nella graduatoria, gli studenti che, in
possesso di requisiti di merito e di condizione economica di seguito indicati, risultino iscritti
per l’a.a. 2018/2019 al secondo e terzo anno regolare e per l’a.a. 2019/2020 al terzo anno
regolare e al primo fuori corso dei seguenti corsi di laurea triennali:
Infermieristica
Ostetricia
Educazione professionale
Fisioterapia
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
Tecniche di Laboratorio Biomedico
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
Igiene Dentale
Dietistica
Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
Assistenza Sanitaria
Gli studenti devono aver conseguito i 2/5 dei crediti complessivi con riferimento al primo
semestre dell’anno accademico 2018/2019, entro la data del 30/04/2019.
Le condizioni economiche sono determinate sulla base della situazione economica
equivalente universitaria (ISEEU) presentato nell’A.A. 2018/19. Gli studenti con una
situazione economica al di sotto della fascia massima della contribuzione universitaria
hanno precedenza su coloro che appartengano alla fascia massima.
Requisiti specifici: buona conoscenza della lingua italiana.
Esclusione /Incompatibilità:
Sono esclusi dalle collaborazioni:
- gli studenti iscritti da oltre un anno rispetto alla durata normale del corso con riferimento
all’anno di prima immatricolazione in qualsiasi università italiana;
- i beneficiari, per lo stesso anno accademico, di assegni per altre attività di collaborazione
attivate dall’Ateneo e gli studenti beneficiari di assegni per attività di tutorato
Presentazione della domanda:
La domanda di ammissione on-line deve essere presentata dal candidato, dopo aver
effettuato l’iscrizione al Bando dalla pagina personale selezionano le voci: SegreteriaBando 150 ore, entro le ore 13.00 del 9 luglio 2019.
Determinazione della graduatoria:
La definizione della graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri stabiliti dall’art.7 del
Regolamento, con rilevazione dei CFU sostenuti alla data del 30/04/2019.
A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati che lo riterranno
opportuno potranno presentare eventuale istanza di rettifica della propria posizione.
L’istanza andrà presentata all’U.O.C. Inclusione e Partecipazione, tramite e-mail
all’indirizzo 150ore@unibs.it, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria

provvisoria, indicando nell’oggetto “Istanza di rettifica bando collaborazioni Professioni
Sanitarie”. Verrà poi predisposta la graduatoria definitiva.

Assegnazione:
Il conferimento delle collaborazioni avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del
Regolamento solo a seguito della regolare iscrizione all’A.A. 2019/20.
L’assegnazione ai servizi sarà effettuata nel rispetto della graduatoria e notificata agli
interessati dalle strutture universitarie che programmeranno l’attività di collaborazione,
mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica assegnata dall’Università allo studente.
Tale comunicazione ha carattere ufficiale e l’interessato dovrà far pervenire l’accettazione
entro i successivi 2 giorni.
Il pagamento sarà effettuato a conclusione dell’attività prevista, previa certificazione della
prestazione svolta dallo studente inviata dal Responsabile dell’Area in cui si è svolta la
collaborazione all’indirizzo e-mail: 150ore@unibs.it
Norma di rinvio:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Regolamento sulla disciplina
delle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi
dall’Università.
Informativa:
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la
protezione dei dati personali),i dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese. (Vedi Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati
personali).
Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241
così come modificata dalla L. 15/2005, è la Dott.ssa Gabriella Donda (Cat. EP – Area
Amministrativa) U.O.C. Inclusione e Partecipazione, telefono 030.2016058. Per ulteriori
informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail: 150ore@unibs.it.

Brescia, 19/06/2019

