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 DET  549 - 2017 
Bando di concorso collaborazioni part time  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
- 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;  

 
- tenuto conto del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari; 
 

- 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; 

 
- visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti del 

Politecnico di Torino per attività di supporto alla didattica ed ai servizi resi 
dall’Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.04.2016 
ed emanato con D.R. n° 177 del 02.05.2016; 

 
- preso atto delle deliberazioni assunte dalla Commissione contributi e progettualità 

studentesca nella seduta del 29 giugno 2016 relativamente alla definizione dei 
destinatari, requisiti minimi di accesso, requisiti di merito e modalità di definizione 
delle graduatorie per i bandi di collaborazione part-time; 

- preso atto delle deliberazioni assunte dalla Commissione contributi e progettualità 
studentesca nella seduta del giorno 26 aprile 2017 in ordine alle collaborazioni estive 
studentesche da mettere a concorso;  

- vista la richiesta avanzata dall’Edisu Piemonte in data 30 giugno 2016 ai sensi del 
Protocollo d’Intesa 720/2011 e successivo rinnovo; 

DETERMINA 
l’emanazione del bando per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di 
collaborazioni part time estive da parte degli studenti per l’a.a. 2016/2017. 

Il testo del bando, contenente il regolamento del concorso, è riportato in allegato sub 1. 

 

Torino, 05/05/2017                                                                                                  f.to Mahée Ferlini
  


