
Ai Dirigenti 
Ai Referenti – attività di collaborazione degli studenti 100/150/200h 

Gentilissimi, 

si comunica che il Magnifico Rettore, sentiti la Prorettrice per la Formazione e il Direttore Generale, 
stante il perdurare dello stato di emergenza “Covid19”, ha autorizzato in data 10 luglio 2020, in via 
eccezionale, lo svolgimento delle attività di collaborazione in oggetto con modalità a distanza. 

Pertanto, gli studenti “150 ore” vincitori della “selezione 2018/19” che, a causa della sospensione 
delle attività in presenza dalla metà del mese di marzo 2020, non avevano concluso la collaborazione 
già avviata oppure non avevano ancora iniziato la collaborazione stessa, hanno la possibilità di 
terminare/svolgere l’attività da remoto fino al 30 settembre 2020. 

Coloro che non riusciranno a concludere, entro tale data, l’attività in parola, dovranno interrompere 
la stessa, compilando online l'apposito modulo telematico reperibile all'indirizzo: 
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/rinunciainterruzione150h.  
A tali studenti saranno liquidate le ore effettivamente svolte entro il 30 settembre 2020. 

Si fa presente, inoltre, che l’elenco dei vincitori relativo alla “selezione 2019/20” sarà reso 
pubblico prossimamente alla pagina web 
https://www.studenti.unige.it/attivita/collaborazione/. 

Gli studenti vincitori dovranno procedere all'accettazione/rinuncia entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione, secondo quanto previsto dal punto 7 della Regolamentazione per la gestione delle 
attività di collaborazione a tempo parziale da parte degli studenti 
(https://www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/regolamentazione16.pdf), 
compilando uno dei moduli telematici rispettivamente reperibili alle pagine web: 
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/accettazione150h  
https://servizionline.unige.it/studenti/Anagraficaecarriera/rinunciainterruzione150h 
 
Qualora lo studente non presenti accettazione o rinuncia entro i termini prescritti, sarà considerato 
rinunciatario d’ufficio.  
 
Gli studenti vincitori 2019/20 potranno iniziare la collaborazione da remoto, dopo aver effettuato 
l’accettazione, già a partire dal mese di agosto 2020. 
In costanza di iscrizione, i l termine ultimo per concludere il servizio è fissato al 31 marzo 
2021 (fatte salve eventuali ulteriori e diverse disposizioni).  
 

Si allega documento contenente NOTE per lo SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE  
DA PARTE DEGLI STUDENTI 100/150/200H DA REMOTO. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Claudia De Nadai 
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