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Udine, 21 settembre 2009

AVVISO DI SELEZIONE
PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI
(in applicazione dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390)
presso l’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei”

ALLA TARIFFA ORARIA DI € 5,00 (cinque/00)
La disciplina dei rapporti è stabilita dall' apposito regolamento interno di ateneo,
disponibile unitamente al modello di presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, che, a pena di inammissibilità, deve inderogabilmente pervenire entro e non
oltre

Venerdì 16 ottobre 2009
al seguente indirizzo:
Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” - Via Pozzuolo 324 – 33100 Udine

A. Caratteristiche del rapporto
1. L’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei” dell’Università degli Studi di Udine,
in attuazione dell’art. 13 della legge n.390/1991, indice un avviso di selezione
per attività di collaborazione (150 ore) da assegnare a studenti capaci e
meritevoli in possesso delle caratteristiche nel seguito descritte e da svolgersi
nell’ambito dell’a.a.2009/2010, entro i limiti e le modalità sotto descritte.
2. Il numero delle collaborazioni da attivare sarà deciso in base alla disponibilità
di risorse finanziarie a tal fine destinate dall’Azienda Agraria Universitaria “A.
Servadei”.
3. Le collaborazioni non possono comportare l’assunzione di responsabilità
amministrative, tecniche o didattiche.
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4. La collaborazione dovrà essere svolta secondo l’orario concordato con il
Responsabile della struttura. Lo studente è tenuto all’osservanza degli orari e
delle modalità di servizio stabiliti ed accettati, pena la decadenza della
collaborazione.
5. La prestazione non potrà superare le 150 ore complessive nell’ambito di uno
stesso anno di riferimento, così come stabilisce il regolamento di ateneo, anche
nel caso di attivazione di più collaborazioni relative al suddetto anno
accademico presso altre strutture dell’Università degli Studi di Udine.
6. La prestazione non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato, né
dà luogo

ad alcuna valutazione ai fini di pubblici concorsi. La prestazione è

inoltre coperta da apposita assicurazione contro gli infortuni.
7. Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 5,00 (cinque/00). Tale
compenso è esente dall’imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle
persone fisiche.
B. Presentazione della domanda
1. La domanda di partecipazione, redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile
al seguente indirizzo web:
http://aziendagraria.uniud.it/
è esente da bollo e dovrà essere presentata entro le ore 13.00 di venerdì 16
ottobre 2009 al seguente indirizzo:
Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei”
Via Pozzuolo 324 – 33100 Udine
In alternativa, potrà essere spedita a mezzo raccomandata AR al medesimo
indirizzo, entro la stessa data (farà fede la data del timbro postale); in tal caso
l’ammnistrazione declina ogni responsabilità in caso di disguidi postali.
2. La firma dovrà essere apposta per esteso, chiara e leggibile, non è soggetta ad
autenticazione, tuttavia, alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di valido
documento di identità.
C. Requisiti di ammissione
1. Per l’a.a. 2008/2009 essere stato iscritto al II anno o successivi di uno dei corsi
di Laurea o al I anno di uno dei corsi di Laurea Specialistica/Magistrale delle
Facoltà di Agraria o Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Udine.
Risultare iscritto per l’a.a. 2009/2010 all’Università degli Studi di Udine alla data
di scadenza del termine di presentazione della domanda.
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2. Dichiarazione relativa al fatto di essere disponibile a svolgere presso l’azienda
agraria attività in campo o presso le strutture tecniche operative dell’Azienda
Agraria, per attività di supporto, entro i termini previsti dalla dell’art. 13 della
legge 2 dicembre 1991, n.390.
3. Aver superato, fatta eccezione per coloro che sono iscritti al primo anno dei
corsi di Laurea Specialistica, entro la data del 30/09/08, i due quinti degli esami
previsti nel piano di studio approvato dalle autorità accademiche fino all’anno
accademico 2007/2008 incluso. Il computo degli esami /crediti in paino è
effettuato in crediti formativi. Sono esclusi dal computo gli esami per i quali non
è prevista una votazione espressa in trentesimi. I due quinti sono calcolati
arrotondando il risultato all’unità inferiore. Per gli iscritti ai corsi di Laurea
specialistica, si terrà conto del voto conseguito per la laurea triennale. I dati
relativi al merito scolastico saranno acquisiti d’ufficio e a tal fine fanno fede gli
atti di carriera scolastica regolarmente registrati presso la Ripartizione Didattica
dell’Università degli Studi di Udine.
4. Non aver già concluso un contratto di collaborazione studenti in applicazione
dell’art. 13 della Legge n.390/1991 per l’anno in corso, con il raggiungimento di
complessive 150 ore.
D. Criteri di selezione
1.

La selezione dei candidati è effettuata sulla base dei criteri elencati nel

seguito:
a)

verifica del possesso dei requisiti di ammissione;

b) valutazione del merito scolastico di ciascun candidato secondo il seguente
procedimento:
- numero di crediti maturati entro il 30 settembre 2008 diviso per il numero
effettivo di anni accademici di iscrizione fino all’a.a. 2008/2009 darà il numero
medio di crediti superati per anno;
- il numero medio di crediti superati per anno moltiplicato per il numero di anni
di iscrizione in corso con la qualifica di regolare fino all’a.a. 2007/2008
compreso (con riferimento al corso a cui è iscritto lo studente) darà la quota dei
crediti maturati ai fini dell’avviso di selezione.
- il merito scolastico viene quindi tradotto in un punteggio assegnando

un

massimo di 1000 punti agli studenti la cui quota di crediti maturati, come sopra
determinata, risponde al numero massimo di crediti previsti per il corso a cui
sono stati iscritti fino all’a.a.2007/2008. compreso. In proporzione viene
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assegnata una frazione di tale punteggio, arrotondata per eccesso all’unità
superiore e determinata con le modalità dell’esempio sotto riportato:
Esempio: studente iscritto per l’a.a.2007/2008 con la qualifica di terzo regolare,
con 4 anni complessivi di iscrizione universitaria e 120 crediti maturati entro il
30 settembre 2008 su un totale di 180 previsti
120 : 4 = 30

30 X 3 = 90

1000 : 180 = X : 90

X = 500 punti

- nel caso di studenti iscritti al primo anno di laurea specialistica che abbiano
conseguito una votazione di laurea “A” nella laurea triennale (non si tiene conto
della lode) il punteggio si ottiene utilizzando la proporzione:
110 : 1000 = A : X
3. In base al punteggio conseguito verrà predisposta una graduatoria che
stabilisce l’ordine di chiamata degli studenti. A parità di punteggio prevarranno
le condizioni economiche più disagiate determinate in base a quanto dichiarato
dallo studente nella domanda. In caso di ulteriore parità la preferenza andrà
agli studenti più giovani.
4. Ai sensi del DPCM 09/04/2001, tra gli studenti in possesso dei requisiti di cui
sopra, verranno concessi i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie
separate, agli idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dell’ERDISU
di Udine nell’a.a. 2007/2008.
5. La graduatoria di merito verrà pubblicata

sul sito dell’Azienda Agraria

Universitaria “A. Servadei” all’indirizzo web sotto indicato:
http://aziendagraria.uniud.it/
In caso di contestazioni o reclami in merito all’attribuzione di crediti formativi,
questi andranno inoltrati in forma scritta alla Sezione Servizi agli Studenti e ai
Laureati della Ripartizione Didattica dell’Università degli Studi di Udine.
6. La graduatoria resterà valida fino al 30 settembre 2010, salvo esaurimento.
Lo scorrimento è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie ad esso
destinate presso l’Azienda Agraria Universitaria.
E. Attivazione e cessazione del rapporto
1. Gli studenti saranno convocati in base alla graduatoria sopra illustrata,
sempre che, all’atto della convocazione, risultino iscritti all’Università degli Studi
di Udine, Facoltà di Agraria o Medicina Veterinaria.
2. Qualora gli studenti non si presentino, non siano disponibili o rientrino nel
caso di esclusione descritto al punto precedente, gli Uffici provvederanno ad
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ulteriori convocazioni nell’ordine di graduatoria. Si procederà quindi alla stipula
del contratto individuale con l’avente diritto, che è tenuto ad ottemperare a tutti
gli obblighi previsti dal rapporto di collaborazione e indicati nel contratto stesso.
3. Al termine del rapporto, verificate le ore effettivamente svolte ed attestate
dal Responsabile della struttura, l’Azienda Agraria provvederà alla liquidazione
del compenso previsto.
4. Il rapporto di collaborazione si intende automaticamente concluso qualora lo
studente perda tale status, per esempio a seguito di interruzione o rinuncia agli
studi, trasferimento ad altro ateneo o conseguimento della laurea.
5. Il rapporto di collaborazione può concludersi anche prima della scadenza
prevista, con procedimento avviato d’ufficio, in caso in cui vengano meno le
condizioni per cui è stato richiesto il servizio o in caso di inidoneità dello
studente, anche a seguito di comportamenti messi in atto dall’interessato. In
quest’ultimo caso, a fronte di comportamenti lesivi di persone e cose, si
procederà all’esclusione da eventuali future collaborazioni per tutto l’anno di
riferimento,

nonché,

nei

casi

più

gravi,

all’applicazione

di

ulteriori

provvedimenti, anche disciplinari, a carico dello studente.
F. Comportamento degli studenti
1. Gli studenti collaboratori non devono, pena la rescissione del contratto e
l’esclusione d’ufficio da successive selezioni bandite dall’Ateneo:
- eseguire anche mediante distinte collaborazioni, contemporanee o successive
presso altre strutture dell’Ateneo, più di 150 ore nell’arco dell’anno solare in cui
viene attivato il contratto, fatta salva la possibilità di raggiungere tale monte
ore nei primi tre mesi dell’anno successivo, sempre che permanga lo status di
studente;
- incorrere in censure o sanzioni disciplinari o procedimenti giudiziari comminati
dall’Amministrazione universitaria;
- tenere comportamenti che possano costituire giusta causa di recesso da parte
dell’Ateneo;
- mancare di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto per grave
negligenza, imprudenza o imperizia.

Il Direttore
Dott. Francesco Savonitto

Il Presidente
Prof. Piero Susmel
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