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 VIII - 12 – DET- 00325-2015  

Bando di concorso collaborazioni part time  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
 

 visto il Regolamento per lo svolgimento di collaborazioni da parte degli studenti del 
Politecnico di Torino ad attività connesse alla didattica ed ai servizi resi dall’Ateneo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21.05.2003 ed emanato con 
D.R. n° 385 del 22.05.2003; 

 tenuto conto del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 in materia di diritto allo studio 
e valorizzazione dei collegi universitari che ha innalzato il limite massimo annuale di ore 
che possono essere assegnate al singolo studente per svolgere attività nell’ambito delle 
collaborazioni part-time, portandolo da 150 e 200; 

 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; 

 tenuto conto di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
23.07.2014 relativamente all’introduzione del numero di crediti minimo variabile in funzione 
dell’anno di iscrizione nonché del requisito di avere una media pari ad almeno 23/30 sia 
per gli iscritti ad un corso di I livello sia per gli iscritti ad un corso di II livello; 

DETERMINA 
 

l’emanazione del bando per il conferimento di borse di studio per studenti collaboratori part time 
per l’a.a. 2014/2015 per attività di orientamento per l’a.a. 2015/2016. 

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

 

Torino, 6 marzo 2015        


