AVVISO
FORMAZIONE DI UNA LISTA DI STUDENTI INTERESSATI A COLLABORARE
CON FACOLTA’ DI BIOSCIENZE E VETERINARIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO

Art. 1) Oggetto
L’ADSU di Teramo intende predisporre, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 68/2012, una lista di studenti universitari
per lo svolgimento di attività di collaborazione presso le Facoltà dell’Università di Teramo indicate in oggetto.

Art. 2) Requisiti
I requisiti per essere inseriti nella predetta lista sono:
1) essere studente dell’Università degli Studi di Teramo iscritto nell’anno accademico 2018-19 ad una delle
seguenti Facoltà (senza distinzione tra Corsi di laurea e Corsi di laurea Magistrale):
- Facoltà di Bioscienze e Tecnologie agro-alimentari ed ambientali;
- Facoltà di Medicina veterinaria.
Art. 3) Modalità di svolgimento
L’ADSU predisporrà la lista, in ordine alfabetico, degli studenti che hanno presentato istanza e che siano in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1.
La scelta avverrà a sorteggio per lettera, fino ad esaurimento della lista.
I nominativi degli studenti sorteggiati verranno tempestivamente comunicati ai competenti Uffici dell’Università.
Gli studenti verranno contattati da incaricati dell’Ateneo ed opereranno secondo le direttive e sotto il coordinamento
dell’Università Settore qualità dei CdS).
Lo studente sorteggiato che dovesse rinunciare per impegni di studio o personali verrà considerato rinunciatario e
verrà reinserito nella lista ad esaurimento della stessa.
Il monte ore annuo che ogni studente potrà svolgere nell’anno solare è pari a 100 ore, fatte salve diverse eventuali
determinazioni, motivate da esigenze organizzative.
L’importo orario che l’ADSU riconosce agli studenti è pari ad € 7,00 (sette euro/ora) onnicomprensivi.
Art. 4) Modalità e termine di presentazione della domanda
Gli studenti che intendano partecipare al presente avviso devono compilare l’allegato modello A) disponibile sul
sito, sottoscriverlo ed allegare una copia di valido documento di riconoscimento.
La predetta documentazione va inoltrata esclusivamente via mail all’indirizzo: borselavoro@adsuteramo.it
Una prima lista di studenti istanti verrà redatta entro il 19 ottobre 2018: la lista verrà comunque aggiornata con le
domande che perverranno successivamente a detta data.
L’Azienda si riserva la possibilità di pubblicare, attraverso i propri canali web, ulteriori informazioni
sull’aggiornamento periodico della lista studenti.

Art. 5) Avvertenze importanti

Il presente avviso non vincola l’ADSU all’avvio delle collaborazioni, non genera alcun diritto nei partecipanti, né
comporta in alcun modo l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.
La collaborazione non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
In qualsiasi momento l’ADSU può sospendere, revocare o annullare la presente procedura per motivi di interesse
pubblico o organizzativi.
L’assegnazione delle collaborazione avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio aziendale.
Art. 6) Responsabile procedimento
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. si comunica il nominativo del Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria
Cristina Della Ripa tel. 0861 263123 mail info@adsuteramo.it.

Art. 7) Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali, il cui
conferimento è obbligatorio, verranno trattati solo per finalità attinenti la procedura. I dati verranno trattati e
conservati in forma cartacea ed informatica, per consentire l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti o successivamente trattati.
All’interessato sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 della L. 196/2003 e smi, che possono essere esercitati con
richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento (Direttore), alla quale sarà fornito idoneo riscontro senza
ritardo. Sono altresì garantite la pertinenza e la non eccedenza dei dati forniti rispetto alle finalità perseguite.
Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP DPO) ai sensi della vigente normativa è la Actainfo sas del
dott. Igino Addari (addari@actainfo.it).
Teramo, li 5 ottobre 2018
IL DIRETTORE
(Arch. Antonio Sorgi)

