
SISSA

SCUOLA INTEBNAZIONALE SUPERIOBE DI STUDI AVANZATI

Prot. n.: 249t. -g 5
Oggetto: Bando di concorso per it conferimento di attività a tempo parziale degli studenti per

lo scorcio di anno 2019.
ll Direttore

VISTA la legge no. 168 del 09.05.1989;
VISTO I'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 de129.O3.2O12:
VISTO lo Statuto della Scuola emanato con D.D. no. 40 del 1 8.01 .2012 e pubblicato sulla

G.U. no. 36 del 13.02.2012;
VISTO il "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti" emanato D.D. no.

493 dell'11.10.2016;
VISTI il D.D. n. 28 del 25.01.2019 con cui sono state assegnate le collaborazioni per

attività a tempo parziale agli allievi della SISSA per I'anno 2019 ed il D.D. n. 36
del 29.01.2019 che rettifica la graduatoria di assegnazione delle collaborazioni
per attività a tempo paziale agli allievi della SISSA per I'anno 2019 presso la
Biblioteca;

ACCERTATA la mancata copertura di alcune attività;
CONSIDERATA la necessità di prowedere;

DECRETA

Art. 1

(Attivita da svolgere)

È indetto un concorso per il conferimento di collaborazioni degli allievi ad attività a tempo parziale,

con esclusione di quelle inerenti alle attivita di docenza, allo svolgimento di esami e all'assunzione

di responsabilità amministrative, per lo scorcio di anno 2019.

Le lorme di collaborazione da attivare sono così ripartite:

AREA FISICA

Corso di Ph.D in Astrofisica e Cosmologia

4x50 Web e System Management

2x50 Logistic and general assistance to PhD initiatives (open day,
organization of conferences, etc.)

Corso di Ph.D in Fisica Astroparticellare

2x75 Logistic and general assistance to PhD initiatives (open day,
organization of conferences, etc.)

Corso di Ph.D in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati

1x75 Manutenzione e sviluppo delle pagine web

Attività comuni

1 x 150
Ristrutturazione e aggiornamento delle pagine web dell'Area di Fisica
e relativo data base dei corsi.

1 x 150
Manutenzione e lo sviluppo della pagina web dell'lnstitute for
Fundamental Physics of the Universe
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Art.2
(Requisiti per l'ammissione)

Alle collaborazioni possono accedere gli allievi regolarmenle iscritti ai corsi di Ph.D della SISSA.

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)

Le domande di ammissione, redatte sul tac-simile allegato al presente bando (all. 1) per un massimo

di due attività, dovranno essere inviate all'indirizzo protocollo@sissa.it entro le ore 12.00 del 5
marzo 2019

Esse dovranno inoltre essere corredate da una breve lettera di motivazione in cui venga evidenziata

la specifica competenza relativa alle attività oggétto della richiesta e da una eventuale dichiarazione

di effettivo svolgimento con una sintetica valutazione di precedenti analoghe collaborazioni da parte

del Responsabile dell'attività (all. 2).

Art. 4
(Formazione delle graduatorie)

Le domande che risponderanno a tutti i requisiti lissati nel presente bando verranno trasmesse alla

competente Commissione. Tale Commissione è nominata dal Direttore e comprende, tra gli altri, i

Responsabili delle attività previste.

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti le commissioni

stilano una graduatoria di merito esprimendo igiudizi di "insufficiente', "sutficiente", "discreto",

"buono" ed "ottimo". Una valutazione "insufficiente" esclude il candidato dalla graduatoria degli

idonei.

A parità di giudizio, tra gli idonei a svolgere il servizio richiesto sono privilegiati, ai fini della

graduatoria finale, gli allievi in condizioni di oggettivo svantaggio debltamente documentate (ISEE).

rl

1x150
AREA NEUROSCIENZE

Supporto Gestione Animal Cognition Lab (Neuroscienze Cognitive)

1x150 Supporto informatico Neurobiologia

BIBLIOTECA

6x75 Servizio al pubblico

S!STEMA INFORMATICO

1x75 Supporto plotter-stampanti e movimentazione HW
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A parità di condizioni, I'allievo che non abbia mai usufruito di precedenti collaborazioni è preferito

rispetto a chi ne abbia già usufruito. ln caso di ulteriore parita, I'allievo che non usufruisca di un

alloggio ARDISS verrà preferito ad uno assegnatario.

Con prowedimento del Direttore saranno approvate le graduatorie e assegnate le collaborazioni per

ogni attività. Detto prowedimento sara reso pubblico mediante aflissione presso l'Albo della Scuola:

eventuale appello contro la propria posizione in graduatoria potrà essere rivolto dagli interessatl al

Direttore della SISSA entro 7 giorni dalla data di affissione.

L'impegno assunto dall'allievo in termine di numero di ore di collaborazione può essere interrotto

solo nei casi di malattia od altri motivi eccezionali riconosciuti dal Responsabile. ln tal caso viene

pagato il numero di ore di collaborazione eflettivamente eseguite anche se inferiori a 50.

L'attribuzione delle collaborazioni può essere revocata qualora I'allievo dimostri scarso impegno,

affidabilità o incapacita nell'eseguire i compiti affidatigli.

Art. 5
(Natura del rapporto e copertura assicurativa)

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non da luogo a

valutazione ai fini di pubblici concorsi.

La copertura assicurativa rientra nella polizza stipulata per tutti gli allievi della Scuola.

Art.6
(Compenso e modalita di pagamento)

ll compenso per tale attività è fissato in € 10,30.- orari ed è esente dall'imposta locale sui redditi e

da quella sul reddito delle persone fisiche.

ll pagamento delle collaborazioni sarà etfettuato a conclusione dell'attività, previa dichiarazione

scritta del Responsabile dell'attivita, nella quale dovranno essere indicati le modalità di utilizzo delle

ore previste dal bando ed un giudizio sull'operato degli allievi.

Trieste, 15 FEB, 201e

IL DIRETTORE

(prof . S. Rutfo)
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4il. 1

Al Direttore della SISSA
Via Bonomea 265
TRIESTE

protocollo@ sissa.it

Oggetto: Conferimento di attività a tempo parziale degli studenti per lo scorcio di anno 2019.

lllLa sottosc ritto/a

nato/a a it

residente in

vta

no. CAP codice fiscale

iscritto al anno del corso di Ph.D in

CHIEDE

di partecipare al concorso per il conferimento di una delle seguenti collaborazioni:

(attività) (no. di ore)

(attività) (no. di ore)

Al fine della formazione della graduatoria, iUla sottoscritto/a dichiara:

Di avere una conoscenza della lingua italiana:
o Scarsa tr Discreta I Buona lOttima

Di avere una conoscenza della lingua inglese:
n Scarsa n Discreta r Buona aOttima

Di avere una buona conoscenza dei seguenti pacchetti applicativi/software:

trtr

D

tr

tr
tr

di avere avuto precedenti conferimenti di collaborazioni
(allegare dichiarazione del responsabile dell'attività, all. 2)
di non avere avuto precedenti conferimenti di collaborazioni

di essere assegnatario di alloggio ARDISS
di non essere assegnatario di alloggio ARDISS

u_



tr

tr

Fornisce inoltre in allegato:

Modello ISEE per stabilire le condizioni di oggettivo svantaggio economico

lnformazioni riguardo precedenti esperienze relative all'attività per cui fa domanda.

Dichiara inoltre di aver preso visione del decreto di indizione del concorso e di accettare quanto da

esso previsto.

Trieste,

Firma leggibile

N.B.

Oualsiasi variazione intervenga rispetto ai dati comunicati nella presente domanda deve essere

segnalata all'Amministrazione.
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Al Direttore della SISSA

Via Bonomea 265

TRIESTE

lYLa sottoscritto/a

Besponsabile dell'attività

Dichiara che l'allievo/a

Ha collaborato presso questo ufficio/attività per

Aff idabilità/Puntualità:

o lnsufficiente o Sufficiente tr Discreta

Competenza:

o lnsufficiente o Sufliciente o Discreta

Precisione:

o lnsufficiente o Sufficiente tr Discreta

Giudizio Generale:

o lnsufficiente o Sufficiente tr Discreta

L'allievo/a è stato formato in particolare in queste attività:

ore nel corso dell'anno

o Buona oOttima

o Buona trOttima

o Buona oOttima

o Buona oOttima

1)

2')

3)

4)

5)

I I Responsabile dell'attività


