
 

 

 

 
D.R. n. 3973 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  
Sezione Servizi agli studenti - U.O Studenti Diversamente Abili  

Oggetto: D.R. approvazione graduatorie di merito definitive “Bando studenti senior” 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 3177 del 30 
settembre 2021 rettificato con DR 3235 del 4 ottobre 2021; 

 
VISTA la legge 28 gennaio 1999 n. 17 "Integrazione e modifica della Legge quadro 5 febbraio 

1992 n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; 
 
VISTE  le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità 

(CNUDD) del 10 luglio 2014; 
 
VISTO il D.R. n. 2608 del 15/07/2022, con il quale è stata indetta una selezione, per titoli e 

colloquio, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato per il 
servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti 
senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso 
questo Ateneo, da svolgersi alle condizioni e nei termini indicati nel Bando e previa stipula 
di apposito contratto; 

 
VISTO il D.R. n. 3602 del 10/10/2022 di approvazione delle graduatorie di merito provvisorie della 

succitata selezione avverso le quali è stato ammesso reclamo scritto e motivato entro e 
non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (art. 6 bando); 

 
PRESO ATTO che sono  pervenute, nei termini previsti dal citato art. 6,   n. 2 istanze di riesame, 

riscontrate con motivato esito negativo; 
 

 
D E C R E T A 

 
in conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte, a norma dell’art. 6 del 

bando di selezione per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di 

tutorato per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche svolto da studenti senior 

in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad un corso di studi attivato presso questo Ateneo, 

emanato con D.R. n. 2608 del 15/7/2022, sono approvate le graduatorie di merito definitive (All. A), nonché 

l’elenco dei candidati considerati “esclusi” (All. B) per le motivazioni in esso esplicitate, che costituiscono  

parte  integrante e sostanziale del presente provvedimento che sarà pubblicato sul sito web 

https://www.uniba.it/studenti/servizi-per-disabili  nella sezione “Bandi e Selezioni”, nonché sull'albo pretorio 

online, attraverso idonei accorgimenti (omissis) volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di 

conoscibilità delle informazioni.  

La predetta pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale, non è pertanto previsto alcun 

invio di comunicazione ai candidati. 

 
Bari, 3/11/2022 

LA PRO RETTRICE 
F.to Prof.ssa Grazia Paola NICCHIA 
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