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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 0 
 
 
 

RIATTIVAZIONE IN PRESENZA DELLE COLLABORAZIONI STUDENTESCHE A TEMPO PARZIALE PER IL 
COMPLETAMENTO DELLE ORE RELATIVE AI  

BANDI 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); 

- visto il bando per le attività di collaborazione studentesca a tempo parziale, emanato con DR rep. n. 
151/19 prot. n. 10025 del 24/1/2019 e il DR a parziale rettifica rep. n. 279/19 prot. n. 23011 del 11/2/2019 che 
prevedeva il completamento delle ore entro il 31 marzo 2020; 

- visto il bando Bando per attività a tempo parziale degli studenti per il supporto allo studio degli studenti 
con disabilità e DSA della sede di Arezzo a.a. 2018-2019Rep. n. 1755/2019 prot n. 159254 del 19/09/2019 che 
prevedeva il completamento delle ore entro il 30 settembre 2020; 

- considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di 
contenimento emanate dal governo; 

- considerata la prima proroga al 30 aprile 2020 per il completamento delle ore comunicata via email il 
10/3/2020 dal responsabile del procedimento a seguito del DPCM del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- visto il DR 14 maggio 2020 prot. 78287 rep n. 816/2020 “Proroga ore attività di collaborazione a tempo 
parziale degli studenti bando a.a. 2018-2019” con cui è stata data agli studenti la possibilità di terminare le 
ore entro il 31.12.2020 - anche qualora nel frattempo si fossero già laureati - o di richiedere fin da subito il 
pagamento delle ore svolte prima del lockdown se non interessati al completamento; 

- considerato che – causa lockdown - rimangono ancora studenti in difetto con le ore di collaborazione 
previste dai suddetti bandi e che in alcuni casi avrebbero manifestato la volontà di terminarle in presenza; 

- viste le “Linee di indirizzo per il post lockdown dell’Università di Siena”, approvate dal Senato Accademico 
e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 aprile 2020; 
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- visto il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare l’art.1 comma 1 lett. n);  

- visto il DPCM del 11 giugno 2020 che decreta all’art. 1, c. 1, lett. s) che: “…nelle Università […] possono 
essere svolti esami, tirocini, attività seminariali, di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed 
esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli 
spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate 
misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e 
della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità…”; 

- vista la DDG rep n. 1617/2020 del 12 giugno 2020 “Proroga e nuove misure organizzative e disposizioni di 
servizio urgenti adottate ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 nella fase 2”; 

- viste la delibera nr. 11/2020 (prot. 108447) assunta dal Senato Accademico nella seduta del 23 giugno 
2020 e la delibera nr. 134/2020 (prot. 111206) assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 
giugno 2020 con cui è stato adottato l’aggiornamento delle linee di indirizzo di Ateneo sulle modalità 
operative nei mesi di luglio e agosto 2020 ed è stato emanato il comunicato congiunto sullo svolgimento 
dell’attività didattica nell’anno accademico 2020/21;  

- considerato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del covid-19 negli ambienti dell’Università di Siena e, in particolare, il quarto aggiornamento 
adottato con  prot. 0113593 del 1 luglio 2020;  

- visto il DR  prot. 0108929 del 25 giugno 2020 “Misure riguardanti attività di tirocinio curriculare ed 
extracurriculare” con cui vengono riammessi in presenza i tirocini curriculari ed extracurriculari, anche 
interni all’Ateneo; 

- viste le richieste avanzate dal Dott. Guido Badalamenti, Responsabile dell'Area ricerca, biblioteche, 
internazionalizzazione e terza missione,   e dalla dott.ssa Elisabetta Pepi, responsabile della Biblioteca di 
Area Scientifico – Tecnologica e del coordinamento della Sala Rosa, via email rispettivamente in data 4 luglio  
e 1 luglio 2020, in cui si fanno presenti le necessità e la disponibilità della Sala Rosa a riprendere in modalità 
in presenza le attività degli studenti in collaborazione part time al fine di garantire la funzionalità dei servizi 
programmati e l'organizzazione dei turni in presenza;  

- considerato il parere della dott.ssa Maria Teresa Ferraro, responsabile  del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Ateneo,  espresso via email in data 2 luglio e 3 luglio 2020; 

- vista la nota del Direttore Generale trasmessa via email il 6 luglio 2020 per l’autorizzazione alla 
riattivazione in presenza  - presso le strutture dell’Ateneo in cui è possibile garantire quanto previsto dal 
DPCM del 11 giugno 2020 di cui ai punti precedenti -  delle collaborazioni studentesche relative ai bandi a.a. 
2018/2019  per gli studenti interessati che – causa lockdown – si trovano ancora in difetto con le ore 
previste;  

- considerato che nella stessa nota il Direttore Generale indica le modalità operative per procedere con la 
riattivazione in presenza delle collaborazioni studentesche partendo dalla disponibilità delle strutture – già 
aperte in presenza – ad accogliere gli studenti, laddove sia possibile un’organizzazione degli spazi e del 
lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e l’adozione di misure di 
prevenzione e protezione come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena; 

- visto il Vademecum operativo dei Servizi bibliografici per il supporto alla didattica e ricerca per la gestione 



 

 3 di 3 

delle attività in presenza presso l’Università degli Studi di Siena; 

- considerato che i responsabili delle strutture referenti hanno l’obbligo di accertarsi che l'informazione e le 
procedure adottate siano conosciute dagli studenti e vengano applicate; 

- ritenuto pertanto necessario rimodulare e uniformare le disposizioni interne col fine di ottemperare al 
pieno rispetto delle indicazioni governative e al contempo favorire il normale svolgimento delle attività degli 
studenti e dei servizi ad essi rivolti  

 

DECRETA 

 

1. A richiesta degli studenti interessati viene concessa la possibilità di completare in presenza le ore 
previste dai bandi in oggetto presso le strutture ove sia garantita un’organizzazione degli spazi e del 
lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e l’adozione di misure 
organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate  al  settore  della formazione superiore e  
della  ricerca, anche  avuto  riguardo  alle specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilità,  di  cui  
al «Documento tecnico sulla  possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione» pubblicato dall'INAIL e come previsto 
dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena. 

2. Restano in vigore le disposizioni di cui al DR 14 maggio 2020 prot. 78287 rep n. 816/2020 “Proroga 
ore attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti bando a.a. 2018-2019”. 

 
 
Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto  

La responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo studio  

Tamara Movilli 

 

 

Visto  

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

Laura Berni 

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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