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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 

      
 

BANDO PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE  
DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA L – 35  

DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE E SCIENZE MATEMATICHE 
A.A. 2018-2019 

 
 
 

IL RETTORE 
 
 
- Visto l’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, 
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.”; 

- Visto l’art. 4 del DM 1047 del 29 dicembre 2017 “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per 
l’orientamento”; 

- vista la richiesta di emanazione di un bando per attività di collaborazione a tempo parziale per gli studenti  
iscritti all’ a.a. 2018-2019, Corso di Laurea in Matematica (L-35) presentata dal DIISM con delibera del 
Consiglio di dipartimento del 11 ottobre 2019, rep. 214/2019,  prot.  n. 180028 del 21/10/2019; 

- considerato che nella delibera suddetto si richiede che il bando debba prevedere n.3 collaborazione a 
tempo parziale di n. 40 ore ciascuna e che il termine delle attività è indicato al 30 settembre 2020; 

- preso atto che, come dichiarato nella suddetta delibera, la spesa totale, pari a 1200 euro graverà sui 
fondi: PLS Progetto Nazionale Matematica 2017-2018, di cui è responsabile il Prof. Fabio Bellissima: Progetto 
UGOV  2262-2019-BF-CONMIURDF_001; 

- considerata l’opportunità di contribuire alla formazione e alla maturazione professionale degli studenti 
universitari, attraverso forme di provvidenze appositamente previste, nonché a rimuovere ostacoli di natura 
economica e sociale dello studente; 
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- considerato che tali iniziative riscuotono un notevole interesse da parte della comunità studentesca; 

- tenuto che il bando in oggetto, pur rivolgendosi a un target ristretto di studenti e pur avendo delle 
peculiarità rispetto al consueto bando annuale per le attività di collaborazione a tempo parziale degli 
studenti, è in linea con i criteri e i requisiti di accesso sui quali il Consiglio studentesco ha espresso parere 
favorevole in data 11 dicembre 2018; 

- effettuati i controlli previsti 

 

DECRETA 

 

1. L’emanazione del bando per l’assegnazione di n. 3 attività di collaborazione a tempo parziale 
retribuite, anno accademico 2018/2019, della durata di n.40 ore ciascuna, presso il Dipartimento di 
ingegneria dell’informazione e scienze matematiche dell’Università di Siena, allegato 1 e allegato 2 
del presente decreto. 

2. La spesa grava sui fondi del PLS Progetto Nazionale Matematica 2017-2018, Progetto UGOV: 2262-
2019-BF-CONMIURDF_001 del DIISM. 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto  

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

Laura Berni 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

ALLEGATI 
1. Bando collaborazioni a tempo parziale degli studenti della classe L-35 per il supporto alle attività del dipartimento di 

ingegneria dell'informazione e scienze matematiche nell’ambito del progetto PLS a.a. 2018-2019 
2. Tabella A  
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