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In ateneo contratti da mille euro al mese
di F.Di. M.

A Roma Tre [a quota pi alta sugli iscritti - Si lavora in biblioteche e dipartimenti In ateneo contratti da mille euro al mese ru Non
ci sono solo le borse di studio di Laziodiru (vedi articolo a fianco). Le matricole e gli studenti in corso possono partecipare
all'assegnazione di borse di collaborazione istituite dai singoli atenei utilizzando propri fondi. Sono offerte collaborazioni retribuite
già durante il corso di studio. Per accedervi gli studenti devono presentare la domanda entro i termini fissati dai singoli bandli per
poi prendere servizio in una delle strutture che prevedono la presenza di borsisti (facoltà, biblioteche, dipartimenti e servizi
generali), I requisiti richiesti sono sempre il merit e il reddito (con pi attenzione al merito nel caso delle borse di collaborazione) e,
come nel caso dellaLuiss, lavalutazione delle motivazioni. Elementi che determinano la graduatoria in base alla q ale vengono
scelti gli studenti meritevoli di collaborare pafl-time conilproprio ateneo.

La durata delle borse varia in base alle esigenze degli uffici nei quali si presta la collaborazione. Di solito i contratti durano dai4 ai
iz mesi e prevedo-. no 150 ore di collaborazione remunerate con circa 7 euro netti all'ora, per un compenso netto di circa iooo
euro nati.

Per quanto riguarda La Sapienza, su un totale di circa i4omilaiscritti, ipart-timea disposizione sono salti 3.234 in quest'anno
accademico; a Tor Vergatasuzpmilaiscrittileborse assegnate sono state 5ui. Alla Luiss, invece, i contratti stipulati con gli
studenti, sono circaz8o su un totale di iscritti pari a 7500. Roma Tre registra la percentuale pi alta sulla base degli iscritti: i
contratti sono stati 927 su un totale di iscritti di circa 4omila studenti. «Faccianio del nostro meglio - dice Guido Fabiani, rettore
di Roma Tre -. Speriamo di mantenere questo standard diborse di collaborazione e di aumentarle il pi possibile. Sono per molto
preoccupato per i tagli della manovra economica che ci colpiranno molto duramente».

Positivi anche i commenti degli studenti. «L'esperienza di lavoro all'interno dell'Università è molto interessante e formativa -
racconta Camilla Mastromattei, 23 anni studentessa di Giurisprudenza a Roma Tre -ho vinto laborsa di collaborazione per il
secondo annodi seguito e, oltre al lato eco- nomico, ho scoperto per la prima volta l'esistenza e il funzionamento della macchina
tini- versitaria, cosa che spesso noi studenti ignoriamo totalmente. Lavorando nella biblioteca ho capito perché i libri devono
essere lasciati sul tavolo. Non credevo che ci volesse una settimanaper capire laprecisa collocazione dei volumi. Anche questo è
imparare».

Per accedere ai bandi previsti dagli atenei, gli studentipossono informarsi sui rispettivi siti internet delle università, per avere
notizie suirequisitirichiesti per l'accesso alle singole borse. Ogni ateneo ha poi un suo ufficio di inserimento lavorativo post laurea,
mentre la Provincia di Roma ha istituito un sistema di orientamento università-lavoro (Soul) in collaborazione con sette
università del Lazio.
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