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UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/5 

N. allegati: 1 

 
 
 

 
GRADUATORIE  PROVVISORIE PER ATTIVITÀ RETRIBUITE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI 

A.A. 2020-2021 
 
 

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. 2018-2019” emanato con D.R. Rep.n. 

360/2021 Prot n. 36669 del 24/02/2021; 

- visto l’articolo 6 comma 13 del suddetto bando; 

- considerato che, come previsto dall’art.7 commi 1 e 2 del bando, in caso sia esaurita una graduatoria si 

procede allo scorrimento, per ciascuna sede, della graduatoria relativa alla stessa area disciplinare per 

diversa tipologia di corso e, se esaurita, si procede allo scorrimento della graduatoria dell’area disciplinare 

che presenta lo studente con il punteggio più elevato, indipendentemente dalla tipologia di corso; 

- effettuati i controlli previsti; 

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

 

DECRETA 

 

1. Sono emanate le graduatorie provvisorie a.a. 2020-2021 ripartite fra le sedi e le aree disciplinari 
indicate nel bando.  

2. Entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i candidati possono 
presentare eventuali reclami all’ufficio competente.   

https://www.unisi.it/sites/default/files/Bando_All.1_2017-1_0.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/DR_2021_part_time_Regione_1_-signed-signed.pdf
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/DR_2021_part_time_Regione_1_-signed-signed.pdf




 

 

 

 

 2 di 2 

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. Le graduatorie definitive saranno 
complete della struttura assegnata a ciascun vincitore e del relativo referente da contattare per 
l’avvio dell’attività.  

 

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 provvisorie attività retribuite a tempo parziale degli studenti a.a. 2020/2021 

http://www.unisi.it/borse
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