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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 
Classificazione: V/5 
N. allegati: 10 

 

GRADUATORIE PROVVISORIE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI PER IL 
SUPPORTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA – SEDI DI SIENA E 

AREZZO 
 

 

IL RETTORE 

 

- 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 “Bando per le attività a tempo parziale degli studenti per il supporto allo studio degli studenti 
con disabilità e DSA della sede di Arezzo a.a. 2021-2022” emanato con DR Rep. n 190 Prot. n. 23905 
del 27 gennaio 2022; 
 

- visto il “Bando per le attività a tempo parziale degli studenti per il supporto allo studio degli studenti 
con disabilità e DSA della sede di Siena a.a. 2021-2022” emanato con DR Rep. n 191 Prot. n. 23916 del 
27/01/2022; 

 

- considerato che, come previsto dall’art.5 comma 12 dei bandi, sono pubblicate le graduatorie 
provvisorie e che gli eventuali reclami possono essere presentati entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione delle suddette graduatorie; 
 

- effettuati i controlli previsti; 
 

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

 

DECRETA 

 

1. L’emanazione delle graduatorie provvisorie relative ai bandi citati in premessa allegate al presente 
decreto: per la sede di Arezzo, n. 6 collaborazioni, e per la sede di Siena n. 8 collaborazioni. 
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2. Entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i candidati possono presentare 
eventuali reclami all’ufficio competente. 

3. Sulla base della valutazione dei reclami l’ufficio competente provvede all’emanazione delle graduatorie 
definitive che saranno pubblicate nelle pagine web http://www.unisi.it/borse menu Attività per studenti 
a tempo parziale e nell’albo di Ateneo. 

 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto  

Responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo studio  

Anna Majuri  

 

Visto  

Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service 

Laura Berni 

 

Visto 

Responsabile ad interim dell’Area servizi allo studente  

Emanuele Fidora  

 
 
 
 
 
ALLEGATI 

1. Graduatoria Arezzo L 

2. Graduatoria Arezzo LM 

3. Graduatoria Siena Area A L-LM5 

4. Graduatoria Siena Area A LM 

5. Graduatoria Siena Area B L 

6. Graduatoria Siena Area B LM 

7. Graduatoria Siena Area C L-LM6 

8. Graduatoria Siena Area C LM 

9. Graduatoria Siena Area D L-LM 5 

10. Graduatoria Siena Area D LM 
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