
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

C.F. e P. IVA 12621570154 
 

COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI DELL ’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

ATTO D’IMPEGNO 
(da compilare in stampatello) 
Il sottoscritto ______________________________________ nato il_________________ a __________________________, studente 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, matricola n. _________ iscritto al _______ anno di corso di laurea in 

_________________________________________________ del Dipartimento  ________________________________________________; 

 

VISTO il risultato della selezione per il bando n. _____ del _____________ per n. ___ collaborazioni studentesche presso 

___________________________________________________________________________________________________; 

PRESO ATTO  di quanto esposto nel bando di concorso e in particolare: 

- del tipo di attività da svolgere: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________; 

- della data di inizio e fine della collaborazione: dal __________________________  al  __________________________  ; 

- dell’impegno orario totale richiesto di ________  ore; 

- dell’impegno settimanale richiesto di _________  ore,  

- del luogo di svolgimento della collaborazione: _________________________________________________________, 

via/p.za _________________________________________________________________________________ Ed. ______;  

- che il corrispettivo orario previsto per la collaborazione di € 9,00 (nove/00) sarà corrisposto in un’unica soluzione, 

mediante accredito sulla Carta Multiservizi d’Ateneo intestata al Beneficiario, su richiesta effettuata dal responsabile 

della struttura sulla base dell’attività effettivamente svolta; 

- che il responsabile del servizio a cui riferire sull’attività svolta è il dott. _______________________________________; 

PRESO ATTO  che tale collaborazione rientra nei limiti e nelle prerogative previste dal D.Lgs 68/2012 e del Regolamento della 

collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

PRESO ATTO  che tale collaborazione non comporta, per sua natura, nessun obbligo da parte dell’Università di versamenti assistenziali o 

previdenziali; 

PRESO ATTO  che durante l’intero periodo della collaborazione sarà cura dell’Università coprire, a proprie spese, con assicurazione il 

rischio da infortuni; 

PRESO ATTO  che la sottoscrizione dell’atto d’impegno e l’assegnazione dell’incarico non è compatibile con la richiesta di rimborso delle 

rate di contribuzione universitaria già versate; 

CONSIDERATO  che l’accertamento di qualsiasi irregolarità nello svolgimento del servizio comporta la riduzione del compenso di un terzo o 

la revoca dell’incarico, ai sensi dell’art.15 del Regolamento di cui sopra; 

SI IMPEGNA A 

- svolgere collaborazioni presso codesta Università durante l’a.a. __________ per un totale non superiore a 150 ore né inferiore a 8 ore; 

- non diffondere a terzi, non pubblicare, non utilizzare per scopi anche istituzionali ma diversi da quelli necessari all’espletamento della 

collaborazione sopra indicata, i dati personali di terzi dei quali potrebbe venire a conoscenza, neppure in forma anonima o aggregata, 

anche dopo la data di scadenza prevista della collaborazione, in ottemperanza alla normativa in materia di protezione dei dati personali 

di cui al D.L.196/2003 e al Regolamento UE 2016/679; 

- assolvere con diligenza i compiti affidatigli e nel rispetto degli orari indicati; 

- prestare piena e fattiva collaborazione alla realizzazione degli obiettivi previsti dal bando e, nel caso di sopravvenuti impedimenti, a 

presentare al responsabile, dott. _______________________________ , tempestiva e motivata richiesta di esonero definitivo dal servizio; 

- seguire il Corso di formazione sulla sicurezza che si terrà durante le ore di servizio presso i locali dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento relativo alla collaborazione degli studenti ai servizi dell’Università. 

Milano, ________________            Lo studente ______________________________________________ 
 

Il responsabile della Struttura __________________________________ 


