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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 

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); 

 

- considerata la necessità espressa dalla responsabile dell’Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA, Maria 
Gabriella Giorgi, in merito alla presenza di tutor per supporto allo studio di studenti con bisogni speciali e 
DSA presso la sede di Siena; 
 

- considerata la necessità di favorire la più ampia partecipazione degli studenti con disabilità e con DSA alla 
comunità universitaria, alle attività quotidiane legate alla didattica e al supporto all’autonomia;  
 

- considerata l’opportunità di contribuire alla formazione e alla maturazione professionale degli studenti 
universitari, nonché di rimuovere ostacoli di natura economica e sociale dello studente, offrendo agli 
studenti meritevoli iscritti all’Ateneo per l'anno accademico 2021/2022, la possibilità di svolgere attività 
remunerata di collaborazione nelle strutture universitarie;  
 

- accertata la disponibilità di € 16.000,00= sul progetto 2159-2019-BL-ASSPERSHAN_001 assegnato 
all’Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA - Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service;  
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- effettuati i controlli previsti; 
 

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

 

DECRETA 

 

L’emanazione del bando per l’assegnazione di n. 8 attività di collaborazione a tempo parziale retribuite 
anno accademico 2021/2022, presso la sede di Siena, allegato 1 e allegato 2 del presente decreto. 
 

                              

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto  

Il responsabile del procedimento  

Anna Majuri  

 

 

Visto  

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

Laura Berni 

 

 

Visto 

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 
1. Bando per 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 
2. Tabelle CFU  
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