
 

 
 
 

Dipartimento di Scienze  

Area Didattica 

BANDO DI CONCORSO 
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE 
(“BORSE”) PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA RISERVATE A 
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO IN BIOLOGIA E IN FISICA NELL’ 
A.A. 2014/2015 (D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 11) 

 
II SEMESTRE  

IL DIRETTORE 
 

VISTO 
l’art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, che prevede la possibilità per l’Università di disciplinare con propri 
regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi con esclusione di quelle 
inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative; 
 

TENUTO CONTO 
Della disciplina di Ateneo delle suddette forme di collaborazione, contenuta nell’art.16 del Manuale allegato al 
Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che risulta compatibile con le norme contenute 
nel sopracitato art. 11 del D.Lgs n. 68/2012; 
 

VISTA 
la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.2008, ha approvato l’attribuzione di borse di 
collaborazione a studenti iscritti ai corsi di laurea e post laurea dell’Ateneo per lo svolgimento di compiti di 
supporto all’attività didattica; 
 

PRESO ATTO 
dell’esigenza di procedere all’attivazione, con oneri a gravare interamente sul proprio budget corrente, di n. 6 
borse di collaborazione per attività di supporto alla didattica (per complessive 410 ore), specificandone nel 
contempo requisiti di attribuzione e competenze richieste; 
 

CONSIDERATO 
che il finanziamento delle n. 6  borse per la collaborazione all’attività didattica da assegnare a studenti dei Corsi 
di Laurea indicati nel bando, per un ammontare complessivo della spesa pari ad € 2870 graverà sul budget 
corrente del Dipartimento per l’Esercizio Finanziario 2015 e assegnato all’Area di Biologia per la 
programmazione didattica 2014/2015;  
 

SENTITO 
il Direttore Generale 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 È indetto il procedimento per la selezione degli studenti cui saranno conferite n. 6 borse di 
collaborazione per lo svolgimento di compiti di supporto all’attività didattica presso i Corsi di Studio in 
Biologia, così articolate:  
 

− n. 1 borsa di 70 ore, per il corso di Chimica Generale e Inorganica. 
  Profilo richiesto: esperienza scientifico/didattica nel SSD CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica, 

specificamente per le esperienze di laboratorio. 
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Requisito richiesto: studente del Corso di Laurea Magistrale in Biologia per la ricerca molecolare, cellulare 
e fisiopatologica, con estesa esperienza presso un laboratorio di Chimica Generale e Inorganica. Laurea in 
Scienze Biologiche con tesi sviluppata in campo affine all’SSD CHIM/03. 

− n. 1 borsa di 70 ore, per il corso di Chimica Generale e Inorganica. 
Profilo richiesto: esperienza scientifico/didattica nel SSD CHIM/03 - Chimica Generale e Inorganica, 
specificamente nell’uso di apparecchiature di laboratorio possibilmente acquisita in precedenza e mediante 
periodo di borsa di collaborazione presso il laboratorio CISDIC. 
Requisito richiesto: studente del Corso di Laurea Magistrale in Biologia per la ricerca molecolare, cellulare 
e fisiopatologica. 

− n. 1 borsa di 50 ore, per il corso di Laboratorio di Informatica, statistica ed analisi dati sperimentali 
Requisito richiesto: Laurea in Fisica o in Scienze Biologiche, con competenze specifiche nel campo della 
statistica e analisi dati, eventualmente valutabili tramite colloquio. 

− n. 1 borsa di 100 ore, per il corso di Ecologia e gestione degli ecosistemi costieri 
Requisito richiesto: Laurea in Scienze Biologiche, con conoscenza delle principali tecniche di 
campionamento in ecologia vegetale. 

− n. 1 borsa di 35 ore, per il corso di Biodiversità delle piante vascolari 
Requisito richiesto: Laurea in Scienze Biologiche, iscrizione alla Laurea Magistrale in Biodiversità e 
gestione degli ecosistemi, competenze in: raccolta materiale di piante, erbario, attività di osservazione al 
microscopio. 

− n. 1 borsa di 85 ore, per il corso di Citologia e Istologia (per attività da svolgersi nel periodo gennaio-
maggio 2015) 
Requisito richiesto: Possesso della Laurea in Scienze Biologiche; 
Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Biologia per la Ricerca Molecolare, Cellulare e Fisiopatologica; 
Aver sostenuto almeno 12 esami con una media dei voti non inferiore a 29,5. 
 

Ciascuna borsa comporterà un’attività di collaborazione in moduli di norma non superiori a 3 ore al 
giorno, da ripartirsi secondo le esigenze interne dell’Area di Biologia e da completarsi entro il 31 maggio 2015. 
 Il corrispettivo orario, esente da imposta, è fissato nella misura di euro 7 e verrà erogato 
subordinatamente alla presentazione dell’apposita certificazione controfirmata dai Responsabili. 

 
Art. 2 

 Ogni candidato potrà presentare un'unica domanda, che varrà quale autocertificazione quanto alle 
dichiarazioni con essa rese e che potrà essere corredata di documentazione utile ai fini della valutazione. 
La domanda dovrà essere compilata e consegnata a mano, pena la decadenza dei candidati, presso l’Area 
Didattica del Dipartimento di Scienze, viale G. Marconi 446 (I piano) dall’10 al 18 dicembre 2014 - dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle ore 15.30 - utilizzando l’apposita MODULISTICA 
ALLEGATA AL PRESENTE BANDO.  
 
 La Commissione, ad hoc istituita, si riserva di verificare le informazioni rese nella domanda attraverso 
la consultazione del portale Esse3 aggiornato alla data di scadenza del bando. 
 
 Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione per le borse di collaborazione 
indicate all’articolo 1 gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando e SECONDO LE 
SPECIFICHE PRESCRIZIONI INDICATE PER LE DIVERSE TIP OLOGIE DI ATTIVITÀ : 
 
1) siano iscritti nell’a.a. 2014/2015 presso Roma Tre: 

• ad un corso di Laurea di II livello, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell’a.a. 
2011/2012 (indipendentemente da passaggi, trasferimenti, etc.). 

 
Art. 3 

 Una Commissione composta da quattro membri (due docenti, un rappresentante del personale Tecnico-
Amministrativo e da uno studente) nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze, redigerà le graduatorie 
sulla base della seguente formula: 
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      N.ro crediti conseguiti            x             N.ro anni previsti dal corso          x 100  +  [(media ponderata dei voti1 - 18) x 6] 
N.ro tot. crediti prev. dal corso            Anno corrente - Anno immatricolaz. 
 

 
In caso di ex aequo l’incarico sarà assegnato sulla base della valutazione della situazione economica 

degli studenti che sono risultati a pari merito, con preferenza per gli studenti con situazione reddituale e 
patrimoniale inferiore. 

Il non aver usufruito nell'anno precedente di un incarico di collaborazione  costituisce criterio di priorità 
nella graduatoria. Per tale motivo, il punteggio calcolato relativo a studenti che ne abbiano usufruito nell'anno 
immediatamente precedente sarà moltiplicato per un fattore correttivo che è fissato a 0,85.  
 La graduatoria sarà quindi pubblicata il 9 gennaio 2015 all'albo dell’Area Didattica del Dipartimento di 
Scienze e della Commissione Didattica di Biologia e all’indirizzo web http://www.scienze.uniroma3.it/acts 
(bandi studenti). 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati presso l’Area Didattica del Dipartimento di Scienze  entro 
10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e saranno esaminati e decisi dal Direttore del Dipartimento, 
sentita la Commissione. 
 

Art. 4 
Per ciascuna attività di cui all’articolo 1, le borse di collaborazione saranno attribuite nell'ordine della 

graduatoria come indicato nell’art. 3. 
Una quota pari al 10% (arrotondato per eccesso) di incarichi è riservata ai candidati in situazione di 

disabilità; qualora queste non vengano utilizzate, torneranno disponibili per la graduatoria generale.  
 
Alla stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico di collaborazione oggetto della borsa provvederà 

il Direttore di Dipartimento. 
 

Art. 5 
 Lo studente per il periodo di svolgimento della borsa di collaborazione non potrà instaurare o mantenere 
con terzi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, né potrà usufruire di altre borse o di provvidenze similari, 
comprese le borse ERASMUS e quelle erogate dagli Enti regionali per il diritto allo studio. 
 La borsa di collaborazione è invece compatibile con il percepimento di ASSEGNO per il TUTORATO 
erogato ai sensi dell'art. 1, c. 1, l. b) della Lg. 170/2003 e dell’art. 2 del D.M. 198/2003. 
 

Art. 6 
Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nell’atto di affidamento. Dovrà 

inoltre sottoscrivere il seguente codice di comportamento: “Lo studente dovrà concorrere ad un’efficiente 
utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e ad un’efficace erogazione dei servizi forniti dalla 
medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del Direttore di Dipartimento e del/dei docente/i titolare/i 
dell’insegnamento/degli insegnamenti presso cui svolge attività di supporto, cui compete il coordinamento delle 
attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico amministrativo, 
nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla funzione 
primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e 
dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la 
funzionalità ed il decoro”. 
 

Art. 7 
L’atto di affidamento è risolto con provvedimento del Direttore di Dipartimento nei seguenti casi: 

♦ impossibilità o invalidità sopravvenuta che renda lo studente inidoneo alla collaborazione richiesta; 
♦ rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria; 

                                                 
1 Per media ponderata dei voti si intende la media ottenuta sommando il prodotto del risultato di ciascuna prova (voto) per il relativo numero di 
crediti e dividendo il totale così ottenuto per il numero totale dei crediti conseguiti nelle prove con voto. 






