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Approvazione atti 
per l’assegnazione di collaborazioni part-time per l’a.a. 2020/2021 

per attività di orientamento per l’a.a. 2021/2022 a rappresentanti degli studenti nei corsi di studio 
 
 

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 e verificato che, per l’a.a. 2021/22 tale condizione non ricorre; 

 Visto che la Commissione Contributi e progettualità studentesca nella seduta del 2 febbraio 2021 
ha deliberato di prevedere l’utilizzo di studenti collaboratori part-time nelle attività del Salone 
dell’Orientamento per l’a.a. 2021/2022, assegnando le collaborazioni in via prioritaria ai 
rappresentanti degli studenti negli Organi dei corsi di studio, al fine di giovarsi durante il Salone, 
della loro esperienza di studenti e della loro particolare visione ed esperienza di rappresentanti; 

 Verificato che la deliberazione della Commissione è assunta ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento 
per lo svolgimento di collaborazioni part-time da parte di studenti del Politecnico di Torino per 
attività di supporto alla didattica ed ai servizi resi dall’Ateneo”, laddove il citato articolo prevede 
che […] In limitate e eccezionali situazioni nelle quali lo svolgimento di particolari attività richieda speciali 
competenze o attitudini personali, la Commissione Contributi, potrà provvedere, in deroga alle ordinarie 
procedure, con chiamate ad personam o individuando altri parametri, […]; 

 Vista la mail l’email del 12 febbraio 2021 inviata ai rappresentanti degli studenti nei corsi di studio, 
nella quale sono state offerte le collaborazioni part-itme dette in precedenza ed indicati i termini di 
adesione all’offerta e quelli di svolgimento e di retribuzione oraria delle collaborazioni; 

 Preso atto delle adesioni pervenute e del numero di ore assegnato a ciascuno studente, come 
definito dai referenti delle collaborazioni; 

 
DETERMINA 

 
L’assegnazione delle borse di collaborazioni part-time per rappresentanti degli studenti nei corsi di 
studio, agli studenti elencati nell’allegato A alla presente determina. 
 
La liquidazione sarà per ciascuno effettuata all’atto della compilazione del questionario sulle attività 
svolte (da parte dello studente) e dell’autorizzazione al pagamento (da parte dei referenti). 
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