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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 1 

 
 
 
 
 

 
GRADUATORIE  DEFINTIVE PER ATTIVITÀ RETRIBUITE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 

A.A. 2017-2018  
 
 

 

IL RETTORE 

 

 

- Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Siena;  
- visto il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio” ed in particolare l’articolo 11 “Attività a tempo parziale degli studenti”; 
- visto il decreto rettorale relativo all’emanazione delle graduatorie provvisiorie, prot. n. 87653 del 
12/06/2018 prot. n. 829/2018; 
- visto il “Bando attività a tempo parziale degli studenti a.a. 2017-2018” emanato con D. R. rep.636/2018 
prot. n. 70432/V/5 del 3/5/2018; 
- visto l’art. 6 comma 12 del suddetto bando e in considerazione che non sono pervenuti reclami nei tempi 
previsti dal bando stesso;  
- considerato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2017 ha deliberato 
l’approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale 2018, autorizzando un impegno di spesa 
complessivo di 217.000,00= euro per le collaborazioni studentesche; 
- accertata la disponibilità sul progetto 2159-2018-BL-PROGATENEO_002 assegnato alla Divisione 
orientamento e diritto allo studio ; 
- considerato che tali iniziative riscuotono un notevole interesse da parte della comunità studentesca; 
- effettuati i controlli previsti; 
- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa 

 

https://www.unisi.it/sites/default/files/Bando_All.1_2017-1_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/DR_2018_part_time-signed-signed-signed.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/DR_2018_part_time-signed-signed-signed.pdf
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DECRETA 

1. Sono emanate le graduatorie defintive a.a. 2017-2018 ripartite fra le sedi e le aree disciplinari 
indicate nel bando. La ripartizione tiene inoltre presente quanto stabilito all’articolo 6, comma 14 
del bando di cui in premessa.  

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Tamara Movilli 

 

 

Visto  

Il Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service  

Laura Berni  

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

ALLEGATI 
1. Graduatorie definitive attività retribuite a tempo parziale degli studenti a.a. 2017/2018 


		2018-06-20T07:31:10+0000
	MOVILLI TAMARA


		2018-06-20T07:50:26+0000
	BERNI LAURA


		2018-06-20T08:45:33+0000
	COLUCCI GIOVANNI


		2018-06-20T09:41:08+0000
	FRATI Francesco




