
 

 

 

 

D.R. n. 95  

 

IL RETTORE 

 

 

 
Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  

 Sezione Servizi agli studenti - U.O. Servizi e provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche  
Oggetto: Decreto di emanazione graduatorie provvisorie bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per 

l’anno accademico 2021/2022 
 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
Visto il D.Lgs. n. 68 del 29.03.2012 recante norme di “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 11, che pone in essere una serie 
di strumenti e servizi per il successo formativo degli studenti universitari, ivi compresa 
l’attività a tempo parziale degli studenti; 

 
Visto il D.P.C.M. del 09.04.2001; 
 
Visto il “Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai 

servizi resi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato con D.R. n. 2761 
del 12.09.2016; 

 
Visto il D.R. n. 3066 del 02.09.2022 con cui è stato emanato il Bando di Selezione per 

l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno 
accademico 2021/2022; 

 
Atteso  che a norma dell’art. 6 del bando, il numero delle collaborazioni è stato ripartito tra i 

corsi di laurea per i quali sono pervenute istanze alla selezione in misura 
proporzionale al numero degli studenti iscritti a ciascuno di essi;  

 
Preso atto della suddetta ripartizione delle collaborazioni (Allegati A e B) e delle graduatorie di 

merito, nonché dell’elenco degli esclusi, elaborati dalla U.O. Applicativi e Banche Dati 
di Ateneo e dalla U.O. Servizi e Provvidenze agli studenti e Collaborazioni 
studentesche sulla base dei criteri previsti all’art. 6 del bando; 

 
Preso atto altresì, che per l’anno accademico 2020/2021 non risultano studenti idonei non 

vincitori delle borse di studio A.Di.SU., per i quali il citato D.P.C.M. del 09.04.2001 
dispone la priorità nell’assegnazione delle collaborazioni, come da comunicazione 
dell’A.Di.SU. Puglia assunta al protocollo generale di questo Ateneo con n. 4543 
dell’11.01.2023;  

 
Tenuto conto  che per i posti riservati agli studenti stranieri/internazionali, di cui all’art. 1 del predetto 

bando, sono pervenute un numero di istanze inferiore rispetto alla riserva prevista dal 
citato bando; 

 
Preso atto altresì, che per alcuni corsi di studio, il numero dei candidati risultati vincitori è inferiore 

al numero delle collaborazioni assegnate a seguito della succitata ripartizione; 
  
Ritenuto di dover utilizzare i posti non assegnati per le predette motivazioni al termine delle 

operazioni di ripartizione delle collaborazioni, provvedendo alla copertura dei posti 
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disponibili residui mediante la formulazione di distinte graduatorie uniche di merito 
(Allegato E), suddivise per corso di studio come previsto dall’art. 6 del bando; 

 
Ravvisata  la necessità di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie, come da 

allegati C e D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Accertato che la relativa spesa graverà sull'articolo di bilancio n. 102010101 “Attività part-time” 

UPB “Servizi Studenti_Budget”, giusto accantonamento n. 2022/10839 pari a  € 
300.000,00; 

 
Tenuto conto  che questa Amministrazione, in ogni caso, verificherà, contestualmente alla 

convocazione per l’assegnazione delle collaborazioni studentesche, le dichiarazioni 
rese dai candidati in sede di presentazione della domande di partecipazione che 
hanno carattere di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

 
DECRETA 

 
in conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte, a norma 
dell‘art. 6 del Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti 
per l’anno accademico 2021/2022 (D.R. n. 3066 del 02.09.2022): 
• è approvata la ripartizione delle collaborazioni effettuata in misura direttamente proporzionale al 

numero degli iscritti nell’anno accademico 2021/22 ai corsi di laurea per i quali sono pervenute 
istanze di partecipazione alla selezione in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascuno di 
essi, come da allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

• sono approvate, suddivise per corsi di studio, le graduatorie provvisorie della Selezione per 
l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti, come da allegati C e D che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• sono approvate le graduatorie uniche di merito per l’assegnazione delle collaborazioni residue tra 
tutti i corsi di studio, come da allegato E che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;  

• al presente provvedimento è allegato l’elenco dei candidati (all. F) considerati “esclusi” per le 
motivazioni in esso esplicitate;   

• avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine perentorio 
di 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il reclamo deve essere rivolto 
al Magnifico Rettore e trasmesso esclusivamente a mezzo mail o PEC all’indirizzo 
universitabari@pec.it . Decorso tale termine, l’Ufficio provvederà alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati. 

 
 
Il presente provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio online e sulla pagina web della U.O. Servizi 
e Provvidenze agli studenti e Collaborazioni studentesche attraverso idonei accorgimenti (omissis) 
volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, vale quale 
comunicazione agli interessati dell’esito della domanda. 
Bari, 16.01.2023 
 
 

LA PRORETTRICE 
f.to Grazia Paola NICCHIA 
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