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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 
 
 

 
Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 2 
 
 

 

 

 

GRADUATORIE DEFINITIVE PER ATTIVITÀ RETRIBUITE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 
A.A. 2019-2020 

 
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 attività a tempo parziale degli studenti a.a. 2019-2020” emanato con D.R. rep. 204/2020 

prot. 24389 del 12/2/2020; 

- visto  il DR   rep. 1570/20 prot. n. 165606 del 28/9/20 con cui sono state emanate le graduatorie 

provvisorie;  

- considerata la correzione delle graduatorie provvisorie effettuata dall’ufficio borse e incentivi allo studio 

in data 01.10.2020 perché, per mero errore materiale, risultavano deserte per la Sala Rosa entrambe le 

graduatorie dell’Area “D“, anziché solo la graduatoria dell’Area “D” relativa  alle lauree magistrali; 

- considerato che sono andate deserte per la sede di Arezzo la graduatoria dell’Area “A” relativa alle lauree 

magistrali ed entrambe le graduatorie dell’Area “D“; 

- considerato che, per i motivi sopracitati, si è proceduto per la Sede Arezzo e la Sala Rosa allo scorrimento 

delle graduatorie come previsto dall’art.6 commi 1 e 2 del bando; 

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

https://www.unisi.it/sites/default/files/Bando_All.1_2017-1_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/DR_2020_part_time_signed-signed-signed.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/albo_pretorio/allegati/DR_2020_part_time_signed-signed-signed.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/D.R._PROVVISORIE_2020_new_signed-signed-signed.pdf
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contenimento emanate dal governo; 

- considerati i criteri di formazione delle graduatorie stabiliti all’art.5 del bando e in riferimento alle relative 

tabelle in all.2 del bando stesso; 

- preso atto delle indicazioni del Direttore Generale trasmesse via email alla responsabile della Divisione 

orientamento, sostegno allo studio e career service in data 2 ottobre e 5 ottobre 2020,  in merito 

all’assegnazione dei n. 48 vincitori della Sede Siena secondo quanto di seguito riportato: 

• n. 18 all’ Area ricerca, biblioteche, internazionalizzazione e terza missione; 

• n. 30 da ripartire tra CLA (n.1), SIMUS (n.1), biblioteca Fisiocritici (n.1), Presidi e, 

inoltre, come indicato al punto successivo; 

- preso atto delle indicazioni del Dott. Giovanni Colucci, dirigente dell’Area servizi allo studente, trasmesse 

via email alla responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service in data 5 e 6 

ottobre 2020 e i vari scambi di email con la stessa e il Direttore Generale, in merito alle esigenze di personale 

di alcune strutture dell’Area, in particolare: 

• n.1 all’Ufficio Scuole di specializzazione 
• n.2 all’Ufficio studenti e didattica del DSV/DBCF 
• n.1 all’Ufficio borse e incentivi allo studio 
• n. 1 al Placement office – Career service  
• n.1 all’Ufficio comunicazione e portale di Ateneo 

- considerate le “Indicazioni relative alle misure organizzative e di servizio in applicazione delle 

disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile e indicazioni per il rientro in sicurezza 

sui luoghi di lavoro” emanate dal Direttore Generale dell’Ateneo in data  8 settembre - in applicazione 

dell’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (come modificato dalla legge di conversione del 17 

luglio 2020, n.77) e della Circolare 24 luglio 2020 n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione – in vigore 

dal 14 settembre 2020; 

- visto il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di Siena” –  aggiornamento del 21 settembre 2020;  

- considerato quanto riportato nel DR di  proroga attività part time a.a.18/19 rep. n. 816/20 prot. n. 78287 

del 14/5/20; 

- considerato quanto indicato nelle premesse del DR riattivazione in presenza rep. n. 1102/20 prot. 

n. 118746 del 7/7/2020;  

https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Circolare_per_la_ripresa_delle_attivita_settembre_2020%20Prot.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Circolare_per_la_ripresa_delle_attivita_settembre_2020%20Prot.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Circolare_per_la_ripresa_delle_attivita_settembre_2020%20Prot.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo%20condiviso%20di%20regolamentazione%20anti%20COVID19%20in%20USiena_rev6_prot159689.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo%20condiviso%20di%20regolamentazione%20anti%20COVID19%20in%20USiena_rev6_prot159689.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/DR_proroga_part_time_emergenza_Covid_19_signed-signed-signed_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/DR_proroga_part_time_emergenza_Covid_19_signed-signed-signed_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/D.R._DEFINITIVE_2018_2019-signed%20%281%29con_prot.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/D.R._DEFINITIVE_2018_2019-signed%20%281%29con_prot.pdf
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- effettuati i controlli previsti 

 

 

DECRETA 

 

 

1. Sono emanate le graduatorie definitive a.a. 2019-2020 ripartite fra le sedi e le aree disciplinari 
indicate nel bando.  

2. Resta in vigore quanto disposto dal DR 14 maggio 2020 prot. 78287 rep n. 816/2020 relativamente 
alla possibilità di avviare e terminare l’attività di collaborazione per gli studenti in graduatoria che 
abbiano conseguito il titolo di studio o lo conseguano durante lo svolgimento della collaborazione, in 
deroga a quanto disposto dall’art. 4 comma 1. del bando di cui in premessa. 

3. Il termine finale per lo svolgimento dell’attività di collaborazione è prorogato fino al 30 giugno 2021, 
in deroga a quanto disposto dall’art. 8 comma 2. del bando di cui in premessa. 

 
 

Siena, data della firma digitale 
 

 
Il Rettore  

Francesco Frati 

 
Visto 

Il Responsabile del procedimento  

Tamara Movilli 

 
 
 
Visto 

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

Laura Berni 
 
 
 

Visto 

Il Direttore generale vicario  

Giovanni Colucci 
 
 

 
ALLEGATI 
1. Graduatorie definitive attività retribuite a tempo parziale degli studenti a.a. 2019/2020 
2. Graduatorie definitive a.a. 2019/2020 con indicazione dei referenti delle strutture assegnate 
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