COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE, ANNO 2016, AI SENSI DELL’ART. 11 D. Lgs.
N. 68/2012

Procedure per le collaborazioni 150 ore per l'anno 2016:
1. Contratti devono essere compilati dagli studenti, e inviati all’Ufficio Diritto Studio,
a mezzo Titulus unitamente alla Relazione finale e al Foglio Presenze (e all’eventuale
Rinuncia parziale);
2. La Relazione finale, formata da due fogli, deve essere compilata secondo la
seguente modalità:
•
•
•

•
•

la prima pagina deve essere compilata con i dati relativi allo studente e alla collaborazione
svolta e con il nominativo del Tutor individuato dalla Struttura;
Il Tutor sarà tenuto a compilare la sezione relativa alla descrizione dell’attività svolta e alla
modalità di svolgimento della stessa;
Il Responsabile della Struttura dovrà compilare, solo in caso negativo, la sezione relativa al
mancato superamento del periodo di prova dello studente, specificando le relative
motivazioni;
Il Responsabile della Struttura, in accordo con il Tutor, dovrà esprimere un giudizio e
sottoscriverlo;
la seconda pagina deve essere compilata a cura dello studente con i propri dati anagrafici e
firmato dallo stesso.

Il controllo del totale ore, svolte dallo studente, è a carico della Struttura.
3. Foglio presenze, contenente i dati dello studente e il nominativo del Tutor, dovrà
essere compilato giornalmente dallo studente e controfirmato con cadenza almeno
settimanale dal Responsabile della Struttura.
4. Al termine della collaborazione, la Struttura dovrà trasmettere a mezzo Titulus
(con protocollo interno tra uffici) il Contratto, la Relazione finale e il Foglio presenze
(e l’eventuale rinuncia parziale) indirizzandola al Responsabile dell’Ufficio Diritto
Studio. E’ facoltativo l’invio all’ufficio Diritto Studio della documentazione cartacea.
5. Le rinunce TOTALI dovranno essere trasmesse a mezzo Titulus (con protocollo
interno tra uffici) e indirizzate al Responsabile dell’Ufficio Diritto Studio. E’ facoltativo
l’invio all’ufficio Diritto Studio della documentazione cartacea.
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di selezione, il rapporto di collaborazione ha un limite
massimo di 150 ore di durata per anno solare, con possibilità di terminare la
collaborazione entro i primi tre mesi dell'anno 2017 solo per le collaborazioni già
iniziate nell'anno 2016.
Attenersi, nella gestione complessiva dell’attività di collaborazione, a quanto disposto
dall’art. 6 dell’Avviso di selezione ed in particolare alla novità introdotta, al punto 6.6
che prevede un periodo iniziale di prova della durata di 25 ore, volto all’accertamento
della diligenza necessaria per l’espletamento della collaborazione e disciplina le azioni
da porre in essere in caso di mancato superamento del periodo di prova.

