UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE
INCARICO DI COLLABORAZIONE STUDENTI AI SENSI DELLA L. 390/91
Con il presente contratto si affida al Sig. …………………………………………….…………,
nato a …………………………………………………………….(……….) il …..……………………….
e residente in ………..………………………………….…... ………………………………………………
codice fiscale………………………………………………………………………………………………...,
studente del …….. anno del corso di laurea triennale/specialistica della Facoltà di Scienze
Umanistiche
l’incarico di svolgere una collaborazione, ai sensi dell’art. 13 della Legge 390/91, presso
la struttura……………………………………………………………….………………………………..
Oggetto della collaborazione è lo svolgimento delle seguenti prestazioni :
• ……………………………….………………………………..;
• ……………………………….………………………………..;
per un periodo pari a 150 ore di lavoro da svolgersi durante l’anno accademico 2009/10
Per la suddetta collaborazione è riconosciuto al Sig. ……………………………….…………
l’importo complessivo di Euro 1.095,00, esente da IRPEF ed IVA, il cui pagamento
verrà effettuato in due rate posticipate al raggiungimento delle 75 ore, previa
presentazione di autorizzazione e valutazione scritta del Preside di Facoltà sull’attività
svolta dal percettore dei compensi e sull’efficacia dei servizi attivati.
Si precisa che la presente collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di
lavoro subordinato né dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi ed è
esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 13 della Legge
390/91.
In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le
disposizioni contenute nel Libro IV Tit. II Cap. XIV del Codice Civile.
Roma, ……………………

Firma dello studente
………………………………..

CODICE DI COMPORTAMENTO
“Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese
disponibili dall’Università e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla
medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile della struttura, cui
compete il coordinamento delle attività di collaborazione.
Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo,
nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all’istituzione
universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società.
Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in
genere destinati dall’Ateneo all’attività didattica e di ricerca e ai servizi generali,
preservandone la funzionalità ed il decoro.”
per accettazione
Roma, ..…………………

Firma dello studente
………………………………..
IL PRESIDE
(prof. Roberto Nicolai)

