
FAQ –BANDO 150 ORE 2016/2017 

Si raccomanda un’attenta lettura del bando e si ricorda che le faq 

non sono sostitutive dello stesso.  

Aggiornate al 10/03/2017. 

1. Chi può svolgere le 150 ore? 

Possono partecipare al bando tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2016-2017 presso 

l’Università Politecnica delle Marche a: 

 Laurea triennale e Laurea magistrale a ciclo unico, esclusi gli iscritti al 1° anno. 

 Laurea magistrale (non a ciclo unico) per gli studenti iscritti al 1° anno e a quelli successivi. 

E’ necessario, inoltre, aver conseguito entro il 31/12/2016 almeno i 2/5 degli esami o dei CFU 

previsti dal libretto dello studente (cfu conseguiti fino all’anno di frequenza 2015-2016). 

 

2. Quanto dura il contratto part time? 

Le 150 ore devono essere svolte entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto e comunque 

entro l’anno di riferimento della graduatoria, ad eccezione delle attività di sostegno a studenti 

disabili per le quali è prevista una durata più lunga. 

 

3. Sono iscritto ad un Corso di Dottorato. Posso partecipare al bando? 

No, i dottorandi sono esclusi dalla selezione per le 150 ore, come gli iscritti alle Scuole di 

Specializzazione, ai Master e ai Corsi di Perfezionamento. 

 

4. Sono iscritto al 7°anno fuori corso di una Laurea magistrale non a ciclo unico. 

Posso partecipare al bando? 

No perché il bando esclude coloro che hanno un numero di anni di iscrizione superiore al triplo 

della durata legale del corso, a partire dall’anno di prima immatricolazione all’attuale livello di 

corso di studio. 

 

5. Dove trovo il link per iscrivermi al bando? 

Basta entrare in Esse3 Web con le credenziali di Ateneo e selezionare la voce “Segreteria”  

”150 ore”. 

 

6. Nella pagina di iscrizione al bando c’è scritto: “condizione libera non ok - crediti 

minimi di accesso”. Che cosa vuol dire? 

Significa che non puoi partecipare al bando perché hai un numero di CFU/esami sostenuti 

inferiore al minimo richiesto (2/5 del libretto dello studente, conseguiti fino all’anno di 

frequenza 2015-2016). 

 

7. Nel libretto non risultano caricati tutti gli esami. Posso presentare la domanda? 

Se hai verificato che qualche voto non è stato ancora registrato nel tuo libretto online (ovvero 

il relativo bollino non è verde) devi prima rivolgerti alla Segreteria Studenti della tua Facoltà e 

chiedere l'aggiornamento della carriera universitaria. Poi potrai presentare la domanda di 

partecipazione al bando part time. 

 

8. Nel compilare il questionario ho dimenticato di selezionare una sede. Come posso 

integrarlo? 



Il questionario è compilabile fino a un massimo di 2 volte nel periodo compreso tra il 28 

febbraio ed il 17 marzo 2017. 

 

9. Nel questionario, per la tipologia di attività da svolgere, posso selezionare 

“Supporto tecnico di laboratorio” se non sono uno studente di Agraria? 

No, tale voce, come “Supporto tecnico attività sperimentali”, è strettamente riservata agli 

studenti della Facoltà di Agraria. 

 

10. Posso dare la disponibilità a collaborare ai programmi di mobilità 

internazionale se ho una certificazione linguistica di lingua inglese di livello B1? 

No, per tale attività è obbligatorio essere in possesso di una certificazione linguistica di lingua 

inglese di livello pari o superiore a B2 o essere madrelingua. 

 

11. Posso collaborare ai programmi di mobilità internazionale se non ho mai 

partecipato ad uno di essi? 

No, per tale attività è obbligatorio aver effettuato un’esperienza di mobilità internazionale di 

durata uguale o superiore a 3 mesi. 

 

12. Non conosco molti dei programmi indicati nel questionario. Devo comunque 

indicare il livello di conoscenza? 

No, devi selezionare solo i programmi di cui sei a conoscenza (è possibile anche non 

selezionare alcun programma). 

 

13. Che cosa s’intende per “aver autorizzato l’Università a prelevare l’ISEE valido per 

il diritto allo studio dalla banca dati Inps”? 

Significa aver presentato domanda di tassa personalizzata dell’a.a. 2016/2017 attraverso la 

procedura on line e aver al contempo autorizzato l’Università a prelevare il proprio indicatore 

ISEE valido per il diritto allo studio universitario dalla banca dati INPS. 

 

14. Non ho presentato domanda di tassa personalizzata per il corrente anno 

accademico, perché esonerato dal pagamento della seconda rata. Cosa posso fare per 

essere valutato anche in base al reddito? 

Devi indicare la specifica opzione sul questionario (dichiaro di impegnarmi a richiedere l’isee 

valido per il diritto allo studio entro la scadenza del bando ed autorizzo fin d’ora l’Università ad 

accedere alla banca dati INPS) e richiedere l’ISEE valido per il diritto allo studio (che deve 

essere privo di omissioni/difformità) entro il 17 marzo 2017. 

 

15. Non ho fatto l’autocertificazione perché sono borsista Ersu. Devo richiedere di 

nuovo Isee? NEW 

No, la procedura on line per l’autocertificazione non è più attiva. Se sei borsista o idoneo non 

beneficiario o escluso dalla graduatoria Ersu e non hai fatto l’autocertificazione, è sufficiente 

che nel questionario selezioni “dichiaro di aver autorizzato l’Università a prelevare l’Isee valido 

per il diritto allo studio dalla banca dati Inps.”. Il valore del tuo Isee verrà acquisito 

direttamente dall’Ersu. 

 

16. Nell’autocertificazione per la tassa personalizzata ho selezionato la voce relativa 

ai redditi esteri. Che cosa devo scegliere nel questionario circa la condizione 

economica? NEW 

Nel questionario devi selezionare “dichiaro di aver autorizzato l’Università a prelevare l’Isee 

valido per il diritto allo studio dalla banca dati Inps.” Il valore del tuo Isee parificato verrà 

acquisito dall’autocertificazione da te presentata. 



 

17. Non ho richiesto l’Isee e non intendo farlo. Posso comunque partecipare al 

bando? 

Sì, puoi partecipare al bando tenendo presente che per quanto riguarda l’indicatore del reddito 

verrai inserito d’ufficio nella fascia massima di contribuzione per il bando part time.  

 

18. Sono stato chiamato per l’Erasmus posso interrompere il contratto e riprenderlo 

al mio ritorno? 

No, lo svolgimento dell’attività di part time non può essere interrotto per lungo periodo perciò 

dovrai rinunciare alla restanti ore del contratto se decidi di partire per l’ Erasmus. 

 

19. Nel compilare la domanda di sottoscrizione al bando, ho erroneamente 

selezionato di avere un fratello iscritto a Univpm. Come posso modificare la 

domanda? 

La domanda di partecipazione può essere rimossa attraverso la voce “rimuovi sottoscrizione al 

bando” e ricompilata nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 17 marzo 2017. 

 

20. Che cosa s’intende per “parente iscritto” all’Università Politecnica della Marche? 

S’intende il fratello o la sorella convivente con lo studente, iscritto ad Univpm. E’ assimilato a 

questa categoria anche l’ascendente convivente entro il 2° grado di parentela (figlio o padre 

dello studente A; padre o nonno dello studente B). 

 

21. Mio cugino, che vive con me, è iscritto al 2° anno di Farmacia all’Università di 

Camerino. Posso inserirlo nella domanda di sottoscrizione al bando? 

No, i cugini di 1 °grado, anche se conviventi, non si possono inserire nella domanda. 

 

22. Che cosa s’intende per “Università marchigiana”? 

S’intendono l’Università degli studi di Macerata, l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, e 

l’Università degli studi di Camerino. Non sono assimilate a questa categoria l’Accademia delle 

Belle Arti di Macerata, l’Accademia di Belle Arti di Urbino e le Università telematiche. 

 

23. Mio fratello si è laureato a febbraio 2017 all’Università di Macerata. Posso 

inserire il suo nome nella domanda di partecipazione al bando? 

Solo se tuo fratello è iscritto regolarmente all’anno accademico 2016/2017 (ovvero ha pagato 

la 1°rata delle tasse), puoi inserire i suoi dati nella domanda di sottoscrizione al bando. 

 

24. Ho sbagliato ad inserire dei dati nel questionario e non posso più modificarlo 

perché è la seconda volta che lo compilo. Come posso rimediare? 

Devi inviare un ticket tramite il sistema di Help Desk http://helpdesk.studenti.univpm.it/ 

specificando la categoria “collaborazioni part time” e la propria matricola. 

 

25. Vorrei ritirare la mia iscrizione al bando perché ho deciso di trasferirmi ad 

un’altra Università. Devo comunicarlo a qualcuno? 

In questo caso, come per qualsiasi evento successivo alla presentazione della domanda, 

occorre dare tempestiva comunicazione alla Ripartizione Organizzazione Didattica e Diritto allo 

Studio, via Oberdan 12, Ancona.  

 

 

http://helpdesk.studenti.univpm.it/

