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Avviso relativo alle collaborazioni a tempo parziale degli studenti - A.A. 2019/2020 

 

Con riferimento al bando per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione a tempo 

parziale degli studenti a.a. 2019/2020 - art. 11 D.lgs. n. 68/2012, indetto con D.R. n. 1401 del 

08.11.2019, si rappresenta quanto segue: 

I lavori di tre delle Commissioni giudicatrici per il conferimento dei predetti incarichi presso 

le Strutture dell’Ateneo si sono conclusi nelle seguenti date: 

-  Area Affari Generali: 6.2.2020; 

-  Ufficio Disabilità: 7.2.2020; 

-  Scuola di Farmacia e Nutraceutica: 12.2.2020. 

Per i predetti incarichi si è proceduto, dopo le prescritte verifiche, all’approvazione degli atti 

redatti dalle rispettive Commissioni in data 28.2.2020 ed alla pubblicazione in data 2.3.2020 

dei relativi decreti rettorali (contenenti fra l’altro le graduatorie definitive). 

Si ricorda, tuttavia, che con D.P.C.M. dell’1.3.2020, è stata disposta, tra l’altro, la “chiusura 

dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 

e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, 

comprese le Università […], ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza” e che con D.P.C.M. del 4.3.2020 è stata disposta la sospensione, tra l’altro, della 

“frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università […], 

ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza” quali misure 

per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

COVID-19”. 

Tant’è che con D.R. n. 360 del 5.3.2020 è stata disposta, tra l’altro, a decorrere dal 6.3.2020, la 

sospensione delle attività didattiche e delle attività relative agli incarichi di collaborazione a 

tempo parziale degli studenti ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 68/2012, salvo le attività che 

possono essere svolte in modalità telematica in accordo con il Responsabile delle strutture 

amministrative. Tali misure sono state prorogate fino al 31.7.2021. 

Per quanto sopra, è stata portata all’attenzione del Senato Accademico la valutazione della 

possibilità di svolgere le attività degli studenti a tempo parziale in modalità telematica. 

Il Senato Accademico, nell’adunanza dell’8.5.2020, aveva deliberato di non accogliere 

richieste avanzate da alcune rappresentanze studentesche di poter svolgere le attività part-time 

degli studenti in modalità “agile” rinviando, non appena vi fossero state le condizioni in 

relazione al superamento dell’emergenza sanitaria, la valutazione della ripresa delle attività 

part-time (e dunque la decorrenza dei contratti da stipulare per l’a.a.2019/20) anche in 

considerazione di successivi stati di avanzamento dei lavori delle Commissioni giudicatrici 

relative alle procedure di selezione per il predetto anno accademico. 

Si rende noto, inoltre, che i lavori delle restanti tre Commissioni giudicatrici si sono conclusi 

nelle seguenti date: 

- Scuola di Medicina e Chirurgia: 5.5.2020; 

- Sistema Bibliotecario di Ateneo: 4.6.2020; 

- Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia: 12.6.2020. 

Tanto premesso si rende noto che non si è dato corso alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive degli incarichi part-time da svolgersi presso la Scuola di Medicina e Chirurgia, il 

Sistema Bibliotecario di Ateneo e il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 

poiché i lavori delle rispettive Commissioni giudicatrici si sono conclusi in costanza della 

sospensione presso questo Ateneo delle attività di collaborazione part-time degli studenti, una 

delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria adottate dall’Ateneo, misura che non 

avrebbe consentito la stipula dei contratti per l’impossibilità di svolgimento delle attività. 

Per opportuna conoscenza si rende noto che: 
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- nella seduta del 15.12.2020, il Senato Accademico ha rinviato la discussione in merito alle 

modalità di  svolgimento delle attività di collaborazione degli studenti, ritenendo opportuno un 

approfondimento sulla questione relativa alla possibilità che gli incarichi di cui trattasi 

possano rientrare nella disciplina dello “smart working”, come richiesto da rappresentanze 

studentesche; 

- con delibera del 14.1.2021 del Senato Accademico, trasmessa a questa Area con nota prot. n. 

276 del 14.4.2021, è stato disposto, in riferimento alle attività degli studenti part-time ex art. 

11 D.Lgs. n. 68/2012 dell’a.a. 2019/2020, ormai concluso alla data della predetta delibera, di 

non dare seguito alle procedure di selezione con la stipula dei contratti, in considerazione 

dell’emergenza COVID-19. 

 

Catanzaro, 14.10.2021 

f.to Il Responsabile dell’Area AA.GG. 

Dott.ssa Eleonora Consoli 
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