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QUASAR INSTITUTE FOR ADVANCED DESIGN
(QUASAR PROGETTO SRL)
PUBBLICA
BANDO per l’assegnazione di
N.7 BORSE DI COLLABORAZIONE (120 ORE)
riservato agli studenti dei Corsi di Diploma Accademico
A.A.2018/2019 e 2019/2020

ART.1 – OGGETTO DEL BANDO
È indetto per gli Anni Accademici 2018/2019 e 2019/2010 un bando per l’attribuzione di n. 7 borse di collaborazione ad
attività connesse ai servizi resi da questo Istituto, riservato agli studenti iscritti ai corsi di Diploma Accademico di Primo
Livello.
Le borse di collaborazione saranno attivate in tempi diversi a seconda delle esigenze organizzative, su valutazione della
Direzione Didattica. La pubblicazione del modello per la domanda di partecipazione segnerà l’apertura del relativo bando
di collaborazione.

ART.2 – DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
1.

Ciascuna collaborazione comporta un’attività di 120 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della
struttura - in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno - e da completarsi indicativamente entro il 30 Luglio
dell’anno accademico di riferimento.
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2.

Le attività di collaborazione sono suddivise nei seguenti ambiti organizzativi dell’Accademia:

ASSISTENTI BIBLIOTECARI – N. 2 borse di collaborazione
I servizi richiesti ai borsisti, nell’ambito del funzionamento della Biblioteca sono i seguenti:
•

Apertura e distribuzione delle opere, anche nelle ore pomeridiane;

•

Sistemazione dei volumi;

•

Supporto agli utenti nella ricerca di informazioni bibliografiche;

•

Aggiornamento costante, a seguito delle sedute di laurea, del database elettronico relativo alle tesi di diploma
accademico prodotte dall’Accademia;

•

Servizi generali per la Biblioteca e per le collezioni audio-video e digitali;

•

Supporto per la catalogazione di nuovi volumi o altre acquisizioni della Biblioteca;

•

Attività di supporto all’Ufficio Didattica relativamente a contenuti culturali, progetti e pubblicazioni.

ASSISTENTI DI LABORATORIO – N. 2 borse di collaborazione
I servizi richiesti ai borsisti, nell’ambito del funzionamento del laboratorio sono i seguenti:
•

Distribuzione agli studenti e successiva sistemazione dei materiali in dotazione ai laboratori;

•

Assistenza agli studenti nell’uso corretto dei materiali di laboratorio;

•

Responsabilità degli spazi laboratoriali fuori l’orario delle lezioni nei giorni concordati con il Responsabile del
laboratorio;

•

Attività di promozione del laboratorio ad aziende ed enti, sia pubblici che privati;
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•

Ricerca e supporto per progetti di aggiornamento, sviluppo o ricerca.

TUTOR TRADUTTORE – N. 3 borse di collaborazione riservate ai soli iscritti ai corsi di Diploma Accademico di
Primo Livello.
I servizi e le competenze richieste ai borsisti nell’ambito della traduzione sono i seguenti:
•

Certificazione di lingua, livello minimo B2;

•

Supporto nella traduzione orale durante le lezioni teoriche, teorico/pratiche e laboratoriali;

•

Supporto in lingua per la preparazione dell’esame, traduzioni in lingua di esercizi e consegne;

•

Supporto allo studente straniero in termini di orientamento interno (accesso ai servizi dell’Accademia) e di
adattamento al contesto.

•

3.

Supporto per la traduzione di testi e contenuti relativi alla Didattica dell’istituto.

Le prestazioni in argomento, connesse ai servizi resi dall’Accademia, non configurano in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato, non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e non possono superare
ordinariamente il numero massimo individuale di 120 ore per ciascun anno.

ART. 3 – COMPENSO PER LA COLLABORAZIONE
Il compenso per l’attività di collaborazione è pari ad un massimo di 876,00€ per ciascuna Borsa è erogato solo per le
attività effettivamente svolte per il totale del monte ore di 120. Qualsiasi variazione al monte ore totale (per motivazioni
derivanti da entrambe le parti) vedrà una retribuzione proporzionale rispetto alle ore erogate, pari a 7,30€/l’ora.
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ART. 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.

Gli studenti selezionati devono concordare preventivamente il proprio piano di lavoro con i rispettivi responsabili
degli ambiti organizzativi e sottoscriverlo prima dell’inizio delle prestazioni di collaborazione con l’Accademia.

2.

Le presenze devono essere articolate in modo da assicurare la piena compatibilità tra le prestazioni oggetto del
presente bando e gli impegni didattici dello studente, che debbono conservare il loro carattere prioritario.

3.

Nel caso in cui uno studente selezionato debba rinunciare alla collaborazione, lo stesso potrà essere sostituito da un
altro allievo scelto mediante lo scorrimento delle graduatorie.

4.

Lo studente che durante la collaborazione sarà momentaneamente impossibilitato all’espletamento del proprio
servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Didattica e al proprio responsabile, che provvederà
alla definizione del piano di recupero delle ore di collaborazione non prestate.

5.

Qualora lo studente si astenga ingiustificatamente dalla collaborazione per un totale di ore pari al 10% di quelle
previste dalla borsa di collaborazione, anche non consecutive, decadrà automaticamente dall’incarico, con il diritto,
previa valutazione positiva del lavoro svolto da parte della Segreteria Didattica e del Responsabile dell’ambito
organizzativo, al compenso per un importo corrispondente alle sole ore effettivamente prestate.

6.

Nel caso il borsista non assolva a un impegno concordato per manifesta negligenza o colpa, è convocato e ascoltato
dal Direttore Didattico dell’istituto, in presenza del Responsabile di riferimento. Al termine dell’audizione, il Direttore
può decretare la decadenza della borsa di collaborazione in oggetto, che potrà essere riassegnata tramite lo
scorrimento della graduatoria. Anche in questo caso, allo studente verrà riconosciuto il compenso per le sole ore
effettivamente prestate fino a quel momento.

ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE
1.

L’assegnazione delle borse di collaborazione è effettuata sulla base di tre distinte graduatorie, tanti quanti sono
gli ambiti organizzativi cui sono destinate le collaborazioni, formulate dall’apposita Commissione di valutazione
secondo i criteri fissati dal presente Bando.

2.

Gli studenti possono concorrere a più borse di collaborazione, purché in possesso dei requisiti, indicando le
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proprie preferenze nel modulo di richiesta (qualora vengono contemporaneamente assegnate più borse di
collaborazione). In ogni caso non è possibile conseguire più di una borsa di collaborazione per ciascun anno
accademico. Pertanto, ove uno studente risultasse in posizione utile nelle graduatorie per più di una borsa di
collaborazione, sarà assegnatario della borsa nell’ambito organizzativo per il quale ha espresso nel modulo di
richiesta la propria preferenza venendo automaticamente escluso dalle altre graduatorie, con conseguente
scorrimento a favore dei partecipanti successivi in graduatoria.
3.

I requisiti di accesso alla selezione, che i candidati devono possedere alla data di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione sono i seguenti:
a)

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ai corsi di Diploma Accademico di Primo Livello
dell’Accademica, con esclusione degli studenti iscritti al primo anno;

b)

Gli studenti devono essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione a questo istituto e con la
tassa regionale per il diritto allo studio universitario (DSU);

c)

Gli studenti devono aver acquisito il 90% dei crediti formativi dell’anno accademico precedente a quello
a cui fa riferimento il bando di collaborazione;

d)

Gli studenti devono aver conseguito una votazione media negli esami sostenuti negli anni precedenti a
quello di iscrizione pari o superiore a 27/30;

4.

L’ammissione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione di uno o più
candidati dalla selezione per difetto di requisiti di ammissione come sopra descritti.

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO
Verificato il possesso da parte del candidato dei requisiti di accesso, la Commissione di valutazione attribuisce ad ogni
concorrente un punteggio sulla base dei seguenti criteri, fino ad un massimo di 30 punti:
a)

Media delle votazioni riportate negli esami sostenuti negli anni successivi a quello d’iscrizione,
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espressa in trentesimi (valutata al secondo decimale), fino ad un massimo di 10 punti:

b)

-

Voto medio compreso tra 28/30 e 28,99/30: 6 punti;

-

Voto medio compreso tra 29/30 e 29,99/30: 8 punti;

-

Voto medio 30/30:10 punti.

Ulteriori titoli posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda, fino a un
massimo di 5 punti.

c)

Altri titoli (aver usufruito di borsa per la Mobilità Studentesca, corsi di perfezionamento, patente
europea del computer, certificato di conoscenza delle lingue, certificato di servizio presso pubbliche
amministrazioni, idoneità a pubblici concorsi):1 punto per ogni titolo massimo 2 punti;

d)

Colloquio orale durante il quale il candidato può presentare portfolio esplicativo dei lavori e dei progetti
svolti, fino a un massimo di 1 punto. Ove il candidato abbia presentato domanda di partecipazione per
più di un ambito organizzativo, effettua comunque un colloquio orale; fermo restando il fatto che
possono essergli assegnati punteggi diversi a seconda della idoneità alla singola borsa ed ai requisiti
richiesti per essa. La data e la sede di tale colloquio saranno in seguito comunicate mediante avviso
sul sito dell’istituto.

ART. 7 – DOMANDA E TERMINE DELLA PARTECIPAZIONE
1.

Le specifiche relative ad ogni borsa di collaborazione saranno esplicitate all’interno dell’Allegato Domanda di
partecipazione pubblicato all’apertura di ogni singola borsa.

2.

L’amministrazione non assume responsabilità per la mancata acquisizione di comunicazione dipendente da:
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; il candidato deve apporre la propria firma in calce alla domanda. Non
si terrà conto di quelle prive di sottoscrizione.
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ART. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La commissione di valutazione, composta da personale di questo Istituto, sarà oggetto di successiva nomina.

ART. 9 – ESITI DEL CONCORSO E GRADUATORIA DEGLI IDONEI
La graduatoria degli idonei è pubblicata tramite affissione e sul sito web dell’Accademia. La borsa di studio sarà
corrisposta agli aventi diritto secondo le modalità stabilite dal successivo art.10.

ART.10 – EROGAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso quale determinato dall’art.3 del presente bando, è corrisposto al borsista in due rate posticipate al
raggiungimento delle x ore, subordinate alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile incaricato, che
autorizza il pagamento sulla base di una valutazione sommaria dell’operato dello studente chiamato a fornire la propria
collaborazione in termini di efficacia, serietà e puntualità dell’operato dello studente.

Roma, 15 febbraio 2019

Managing Director, Ceo & President
Dott.ssa Luna Todaro
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