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Determina n. 1467/ 2020 
 
 

Approvazione atti 
 

per la liquidazione di borse per collaborazioni part-time per il progetto Next Level – Techne Lab per 
l’a.a. 2019/2020 

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

• Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 
97; 

• Considerato il comma 4, art. 2 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, secondo il quale le università, 
nel determinare i requisiti relativi al merito e alla condizione economica per l’ammissione 
degli studenti ai concorsi per le attività a tempo parziale, devono concedere i benefici in 
via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle 
borse di studio concesse dalle regioni nell’a.a. precedente; 

• Preso atto che con comunicazioni dell’11 giugno, del 3 luglio e del 14 luglio il Dipartimento 
di Scienza Applicata e Tecnologia -DISAT ha reso noto di essere partner del progetto Next-
Level, percorso didattico interattivo per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado alla 
scoperta delle scienze attraverso l’arte, sostenuto dalla Fondazione Vodafone Italia, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Camera di Commercio di Torino, che 
coinvolge circa 500 studenti di scuola secondaria di 1° grado in attività  progettate ad hoc 
da Politecnico di Torino, Università  di Torino, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università 
Suor Orsola Benincasa, insieme a una rete di 10 musei torinesi; 

• Preso atto che, per la realizzazione di alcune delle attività che il progetto pone in capo al 
DISAT, il Dipartimento ha individuato negli studenti collaboratori part-time le figure 
adeguate, richiedendo l’attivazione di 16 posizioni, ciascuna i per 80 ore, al valore di 12,50 
€/ora; 

• Preso atto dell’urgenza di provvedere, in relazione al calendario delle attività, che non ha 
consentito di emanare un bando di selezione ad hoc; 

• Visti i D.R. n. 219 del 29 febbraio 2020, n. 262 del 17 marzo 2020, n. 306 del 6 aprile 2020 
relativi ai "Nuovi provvedimenti e proroghe inerenti la didattica in conseguenza 
all'emergenza sanitaria COVID-19” con cui è stata sospesa la didattica in presenza da cui è 
derivata la parziale non assegnazione delle collaborazioni part-time, anche a fronte di 
graduatorie già predisposte di studenti idonei; 

• Preso atto dell’indicazione della Commissione Contributi nella seduta del 25 giugno 2020 di 
ricorrere quanto più possibile, nell’avviare nuove iniziative che necessitano di collaboratori 
part-time, agli studenti rimasti nelle graduatorie che non hanno potuto essere utilizzati a 
causa del blocco delle attività imposto dal lock down conseguente la pandemia Covid19; 

• Vista la disponibilità di graduatorie elaborate per il Bando delle Collaborazioni part-time II 
pd 2019/2020 in cui sono presenti studenti con le caratteristiche richieste; 
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• Visto che, per le ragioni sopra dette, sono state utilizzate le graduatorie 9, 20 e 30, nelle 
quali sono stati individuati gli studenti di cui all’allegato A che hanno accettato di svolgere 
la collaborazione; 

• Vista comunicazione del 02 ottobre 2020, con cui il DISAT ha comunicato la conclusione 
delle attività degli studenti collaboratori ed il fondo su cui fare gravare la spesa 
(54_AI20FIN01) 

 

DETERMINA 

Di liquidare, a valere sul fondo 54_ AI20FIN01, le borse di collaborazione part-time ai soggetti e 
per gli importi indicati nella tabella seguente: 

 

Elenco studenti che hanno preso parte al progetto Next level ‐ 
Techne Lab 2019/20 

MATRICOLA COGNOME NOME ORE IMPORTO EURO 
257613 AVALLONE ANDREA 100 € 1.250,00 
263461 BERTERO ARIANNA 93 € 1.162,50 
266137 CARELLA EMANUELE 76 € 950,00 
263251 DI GASPARRO MARCO 80 € 1.000,00 
245636 GATTI GABRIELE 88 € 1.100,00 
270386 MAI COSIMO LUIGI 100 € 1.250,00 
245764 MASTANDREA SARA 100 € 1.250,00 
266792 MICCOLI ADRIANO 96 € 1.200,00 
264365 PARTITI SOFIA 80 € 1.000,00 
256506 PERRINO FRANCESCO 96 € 1.200,00 
275278 PUGLIESE GIULIO 80 € 1.000,00 
266839 SERRI EDOARDO 72 € 900,00 
262950 STRAZZACAPPA MAURIZIO 100 € 1.250,00 
266807 TOSETTO BEATRICE 76 € 950,00 
269989 VINCENTI CATERINA 96 € 1.200,00 

 
 
Torino, 27 ottobre 2020 

LA DIRETTRICE GENERALE  
Ilaria ADAMO 
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