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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 

BORSE E PREMI DI LAUREA 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 1 

 

GRADUATORIA  DEFINITIVA PER ATTIVITÀ RETRIBUITE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 
A.A. 2016-2017 AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 MARZO 2012, N. 68 

SEDE UNIVERSITARIA AREZZO 

 

IL RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria ed in particolare l’articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

relativo alle funzioni e responsabilità degli organi di governo; 

- visto il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2012 ed entrato 

in vigore il 15 giugno 2012 - “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio” ed in 

particolare l’articolo 11 “Attività a tempo parziale”; 

- visto il decreto rettorale rep. n. 234/2017, prot. n. 25542-V/5 del 2 marzo 2017, relativo all’emanazione 

del “Bando per attività retribuite a tempo parziale degli studenti a.a. 2016-2017 - ai sensi dell’articolo 11 

della legge 29 marzo 2012, n.68” che prevede nello specifico n. 10 compensi per lo svolgimento di 150 ore 

cadauno di attività nella sede Universitaria di AREZZO; 

- visto l’articolo 5, punto 2 bis, del suddetto bando che recita: “In ciascuna graduatoria qualora il numero 

dei vincitori non riesca a coprire le esigenze delle strutture, i compensi saranno assegnati ad una 

graduatoria della stessa area disciplinare, o in caso di mancanza di candidati ad un’altra diversa area 

disciplinare sempre della stessa tipologia (Sala Rosa, sede di Arezzo, sede di Siena)”; 

- visto il decreto rettorale rep. n. 252/2017, prot. n. 28820/V-5 del 7 marzo 2017, a parziale integrazione 

dell’art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda del suddetto bando di concorso, dove 

ciascun candidato potrà presentare domanda per un sola tipologia delle collaborazioni previste all’articolo 1 

del citato bando (Sala Rosa – sede di Arezzo – sede di Siena);  

- accertato che tali iniziative riscuotono un notevole interesse da parte della comunità studentesca; 

- considerato che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2016 ha deliberato 

l’approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017, prevedendo un 

impegno di spesa complessivo di 240.000,00= euro per le collaborazioni studenti part-time 2017, che 

graverà sul budget economico 2017 assegnato alla Divisione orientamento e diritto allo studio codice 

progetto 2159-2017-CG-FUNZ_004; 

- visto il decreto rettorale rep. n. 471/2017 prot. 43790/V-5 del 02/05/2017, con il quale è stata resa 

pubblica la graduatoria Provvisoria per la sede di Arezzo; 

- verificato che non sono pervenuti reclami da parte degli studenti utilmente collocati nella graduatoria di 

merito, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della citata graduatoria;   
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- effettuati i controlli previsti; 

- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa; 

DECRETA 

1. Viene resa pubblica la graduatoria DEFINITIVA (allegato 1) a.a. 2016-2017 ripartita fra le aree 

disciplinari da impegnare in attività di collaborazione part-time presso la SEDE UNIVERSITARIA DI 
AREZZO per n. 10 compensi, come da disposizioni contenute nel bando di selezione in premessa 

citato. 

2. La suddetta graduatoria è consultabile nelle  pagine  web  dell’Università  degli  Studi  di  Siena 

all’indirizzo: http://www.unisi.it/didattica/bandi-e-borse/bandi-150-ore  e  all’Albo Online 

dell’Ateneo di Siena. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Roberto Annarumi 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

 

 

 

 

ALLEGATI 

1. Graduatoria definitiva attività part-time a.a. 2016/2017 


		2017-05-11T13:54:20+0000
	ANNARUMI ROBERTO


		2017-05-12T10:02:38+0000
	COLUCCI GIOVANNI


		2017-05-12T10:18:56+0000
	FRATI Francesco




