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D.Dec. n. 209
IL DECANO
VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019;

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;

VISTO

il D.P.C.M. del 09.04.2001;

VISTO

il Regolamento di attuazione sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi dell’Università degli Studi di Bari, di cui al D.R. 2761 del
12/09/2016;

VISTO

il D.R. n. 2213 del 2/5/2019 con cui è stato emanato il bando di selezione per la
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dell’Università degli
Studi di Bari per l’anno accademico 2018/2019;

VISTO

il D.R. n. 2120 del 17/6/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie
relative alla selezione predetta, avverso le quali è stato ammesso il ricorso scritto e
motivato entro il termine perentorio di 7 gg a partire dalla data di pubblicazione delle
graduatorie provvisorie;

VISTA

la nota mail del 18/06/2019 con la quale lo Staff Data Engineering di questo Ateneo, a
seguito di controlli effettuati sulla banca dati gestionale esse3, elimina, per alcuni
candidati, inseriti nell’allegato 3 “Elenco esclusi” al D.R. n. 2920 del 17/06/2019, la
motivazione di esclusione;

VISTA

la nota mail del 25/06/2019 con la quale l’A.DI.SU. Puglia ha comunicato, in risposta
alla nostra del 24/6/2019 , l’esito della verifica della posizione dei candidati esclusi, ai
sensi dell’art. 3 del suddetto bando di selezione, con la motivazione: “Beneficiario
borsa adisu 2017/2018”

PRESO ATTO

che le istanze di reclamo pervenute sono state n. 2 (due) e che, dopo il riesame da
parte dello Staff Data Engineering di questo Ateneo, le stesse non possono
considerarsi ammissibili;

DEFINITO

che questa Amministrazione, in ogni caso, procederà al controllo delle dichiarazioni
rese dai candidati rese in sede di presentazione delle domande di partecipazione,
verificando il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3 del citato bando di selezione,
DECRETA
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Sono approvate, suddivise per corsi di studi e tipologia, le graduatorie definitive della selezione
per la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università per l’anno
accademico 2018/2019, come da allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;



E’ approvata la graduatoria unica di merito, per gli anni successivi al primo, per l’assegnazione
delle collaborazioni residue tra tutti i corsi di studio (allegato 2);



al presente provvedimento è allegato altresi, l’elenco dei candidati (allegato 3), considerati
“esclusi” per mancanza dei requisiti di partecipazione , di cui all’art. 3 del bando di concorso;



le graduatorie di cui trattasi avranno validità di un anno a decorrere dalla data del presente
provvedimento;



La pubblicazione delle suddette graduatorie definitive sul sito istituzionale e sull’albo pretorio
di questa Amministrazione, costituisce ad ogni effetto notifica agli interessati;



Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di
questa Amministrazione delle graduatorie definitive.

Bari, 9/7/2019

IL DECANO
F.TO PROF. SSA LUIGIA SABBATINI
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