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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 

 

 
BANDO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE  

ANNO 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); 

- vista l’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione per l’anno 2022 nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione del 22 dicembre 2021, in cui è stato deliberato lo stanziamento di euro 200.000,00 per 
le collaborazioni studentesche; 

- accertata la disponibilità di euro 200.000,00 sul progetto 2159-2022-BL-PROGATENEO_006 assegnato alla 
Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service;  

- 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; 

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

- considerato che l’attivazione delle collaborazioni a tempo parziale sono ripartite secondo quanto stabilito 
all’art.2 del bando all.1 del presente decreto;  

- sentito il parere del Consiglio studentesco, riunitosi in 16 febbraio 2022, che si è espresso favorevolmente 
sul bando per attività di collaborazione anno 2022, come da allegato 1 del presente decreto, anche in 
merito all’aumento delle ore da un massimo di n.150 a un massimo di n. 200; 

- effettuati i controlli previsti; 

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

 

L’emanazione del bando per attività di collaborazione a tempo parziale retribuite anno 2022 presso le 
strutture dell’Università di Siena, allegato 1 e allegato 2 del presente decreto. 
                              

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 

Il Direttore generale   

Emanuele Fidora  

 

 

ALLEGATI 
1. Bando per attività a tempo parziale anno 2022 
2. Tabelle CFU  
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