LA CUI ATTI

BANDO PER 23 BORSE DI COLLABORAZIONE
.S. DELLA SEDE DI LATINA

IL DIRETTORE DEL CE.R.S.I.TE.S
Prof. Vincenzo Petrozza
VISTO
11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n.68
regolamenti,le forme di collaborazione degli studenti ad
alle attivi
VISTO
1052 del 25/3/2019;
VISTA
del Consiglio di Amministrazione con cui sono state assegnate 23 borse di
Sede di Latina a.a. 2021/2022.

La delibera n. 179/21 del 27/5/2021

collaborazione al CE.R.S.I.TE.S

VISTA
la delibera del Comitato Direttivo del CE.R.S.I.TE.S del 18 ottobre 2021 ;
DECRETA
ART. 1 -

2021/2022

della Sede di Latina :
Erasmus, Laboratorio Linguistico, Orientamento , fermo restando la possibi
in base alle esigenze organizzative del CE.R.S.I.TE.S

borse di collaborazione
servizio
specifici servizi

ART. 2 - Ciascuna collaborazione
, in moduli di norma non superiori a 4 ore per giorno, e da completarsi entro il 31/12/2022.
Al termine delle 150 ore il
.
ART.3

I servizi richiesti ai borsisti sono i seguenti :

bibliografico, per quanto compete alla loro preparazione, per ricerche nei cataloghi; essere di supporto per la
distribuzione e la ricollocazione dei libri; essere di ausilio al controllo del corretto utilizzo dei servizi offerti dalla
biblioteca.
- assist
conoscenza della lingua
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- assistenza

e ausilio nel controllo e gestione degli ingressi;

Le
si svolgeranno in presenza in base a quanto stabilito dalla Struttura; ipotesi di limitazioni alla
presenza potranno essere
ART. 4 - Il

, in

Si precisa che :
borsa;
comporta la decadenza dalla borsa;
ART. 5

Il

da imposte. La collaborazione
pubblici

concorsi. Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate.
ART. 6
degli Studi di Roma La Sapienza ai seguenti Corsi di Studio :
ART. 7

Laurea;
Laurea magistrale;
Laurea magistrale a ciclo unico;
Laurea magistrale a percorso unitario.
Possono partecipare alla selezione studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati :

Studenti iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso
unitario
a)
2021/2022 agli anni successivi al primo;
b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale
a) Ess
2021/2022; nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti si deve
necessariamente considerare anche la carriera della laurea;

Matematica corso base
Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Economia aziendale
Ragioneria

SECS-S/06
SECS-P/01
IUS/01
IUS/09
SECS-P/07
SECS-P/07

Economia e finanza internazionale
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Produzione e sistemi logistici
Management
e dei progetti

SECS-P/01
IUS/07
SECS-P/08
SECS-P/08
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Geometria
Meccanica razionale
LCA e uso sostenibile delle risorse ambientali
Analisi matematica I
Tecniche della programmazione

MAT/03
MAT/07
GEO/09
MAT/05
ING-INF/05

2021/2022
accademico 2021/2022.
o di immatricolazione da inserire nella domanda si precisa, che ai soli fini del
presente concorso, lo studente che sia iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso,
sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora
data di immatricolazione al nuovo corso.

ART. 8 Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
a)

e che abbiano iniziato la

b) c
i
co
2021/2022;
c) non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando;
d) in possesso di un titolo universitario, sia laurea vecchio ordinamento ( ante DM 509/99 ) che di
ordinamento di cui al DM 509/99 o DM 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a

e) che si iscrivono a corsi singoli;
f) che negli anni accademici precedenti

abbiano presentato una
pertanto, siano stati esclusi dalla
concessione di benefici per tutto il corso di studi ( art. 10 del D.Leg. 68/2012)

g)
concorso e che sono incorsi nella decadenza della borsa a seguito di infrazioni al codice di
comportamento;
h) che si sono trasferiti ad altra sede univ
i)
j)

ART. 9 - La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Direttore del Ce.R.S.I.Te.S - Sede di Latina - va
redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web:
http://borsecoll.uniroma1.it entro e non oltre le ore 23.59 del 4/12/2021
necessariamente inviarla direttamente onvio della domanda da parte dello
studente corrisponde alla convalida della stessa. Lo studente che compila e salva la domanda ma non effettua
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La domanda del candidato deve contenere le seguenti dichiarazioni :
il non essere risultato vincitore di collaborazione per l'anno accademico in corso ed aver gi
esimi, i crediti
ottenuti e tutti gli altri crediti

;

ART. 10 di concorso
graduatoria formulata da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore del Ce.R.S.I.Te.S - Sede di Latina e
composta da 3 membri.
ART. 11 - La Commissione giudicatrice nel formulare le graduatorie seleziona esclusivamente le domande presentate
dagli studenti che
indicate nel presente bando di concorso.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della
compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria,
re

o sommando (
anche il voto ottenuto ) :
la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi ) di tutti gli esami sostenuti nel corso di studio attualmente
frequentato e che sono verbalizzati
con un voto : sono esclusi nel calcolo
dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata
applicando la seguente formula:

Dove : N
-esimo esame,
sono i crediti assegnati
-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti,
5 28 + 3 20
25
5+3

lode
conseguita, quindi il voto 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;
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corso precedente a quello cui
i/elaborati finali e i tirocini. Il
Il voto ottenuto in uno
studente al momento della compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso.
Nel caso di studenti immatricolati e iscritti ai corsi di laurea magistrale
sommando:
la media ponderata di tutti i voti ( pesati con i crediti relativi ) degli esami superati nel corso di laurea di primo
La media pon

Dove : N
-esimo esame,
sono i crediti assegnati
-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti,
5 28 + 3 20
25
5+3

lode conseguita, quindi il voto 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10.
Il rapporto tra

carriera universitaria e tutti i crediti previsti sommando sia quelli

concorso e selezionato dallo
studente al momento della compilazione della domanda di partecipazione al bando di concorso.

ART. 12 Per gli studenti che siano iscritti e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritti oltre la durata
legale del corso di studi ( fuori corso o ripetente vedi art. 2 del regolamento) nella valutazione del merito, dopo aver
calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il
nte
ridotto di un punto per ogni anno fuori corso e/o di ripetenza.

prima iscrizio
immatricolazione al nuovo corso.
ART. 13 - La graduatoria sar
https://web.uniroma1.it/trasparenza/.

ntro il 16/12/2021 mediante affissione

:
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trascorsi 5 giorni, non siano presentate richieste
di revisione della stessa.
La pubblicazione costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati.
ART. 14
la graduatoria e seguendo i seguenti criteri :
e per il Laboratorio Linguistico
della lingua inglese.

una buona conoscenza

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico; i vincitori verranno convocati via mail per
presso la Segreteria Amministrativa del Ce.R.S.I.Te.S. La
borazione con
conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.
ART. 15

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati
-mail indicato nella
iorni naturali e consecutivi,

pena decadenza, tramite invio di eART. 16 mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di
collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono
essere concordate tra i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne
prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.
ART. 17 - Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:
1) conseguimento del titolo di studio;
2)
3)
dante lo status di studente;
4) mancato rispetto del codice di comportamento;
5)
6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi
che non consentano di rispettare il termine predetto.
ART. 18 - I dati personali forniti sono trattati nel rispetto della normativa vigente come da allegato.
Art. 19 Romana Forte, recapito e-mail mariaromana.forte@uniroma1.it

la Dott.ssa Maria

Latina, 4/11/2021
Il DIRETTORE DEL Ce.R.S.I.Te.S
firmato Prof. Vincenzo Petrozza
IL R.A.D. DEL Ce.R.S.I.Te.S
firmato Dott.ssa Maria Romana Forte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
)

