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D.R. n. 2920
IL RETTORE
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 02/05/2019 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;

PRESO ATTO

delle graduatorie di merito elaborate,con i dati forniti dal Centro Servizi Informatici
sulla base dei criteri previsti dall’ art. 5 del bando di selezione predetto nonché della
ripartizione proporzionale delle citate collaborazioni tra i corsi di studio per i quali
sono pervenute istanze;

PRESO ATTO

altresì, che per l’anno accademico 2017/2018 non risultano studenti idonei non
vincitori delle borse di studio A.Di.Su., per i quali il citato D.P.C.M. del 9/4/2001
dispone la priorità nell’assegnazione delle collaborazioni, come rilevato dalla nota
prot. n. 45884 pervenuta in data 28.06.2019 dalla Direzione territoriale del suddetto
Ente Regionale per il Diritto allo Studio;

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

altresi, che per alcuni corsi di studio, non sono pervenute sufficienti domande di
studenti iscritti ad anni successivi al primo;

RITENUTO

di dover utilizzare i posti non assegnati per le predette motivazioni, ridistribuendoli
tra i vari corsi di studi, assicurando in ogni caso la disponibilità di una collaborazione
per tutti i corsi di studi per i quali sono pervenute istanze;

RAVVISATA

l'opportunità, al termine delle operazioni di ripartizione delle collaborazioni, di
provvedere alla copertura dei posti disponibili residui mediante la formulazione di
graduatorie uniche di merito, suddivise per tipologia;
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RAVVISATA

la necessità di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie, come da
allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sull’apposito capitolo di bilancio di previsione relativo
all’esercizio finanziario 2018 ;

DEFINITO

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;
in conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte:
DECRETA



Sono approvate, suddivise per corsi di studi e tipologia, le graduatorie provvisorie della
selezione per la collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università
per l’anno accademico 2017/2018, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;



Sono approvate le graduatoria uniche di merito per l’assegnazione delle collaborazioni residue
tra tutti i corsi di studio (allegato 2);



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



Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine di 7
gg. dalla data di pubblicazione. Il reclamo deve essere rivolto al Magnifico Rettore e presentato
alla U.O. Gestione Documentale Corrente di questo Ateneo. Decorso tale termine l’Ufficio
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive;



la pubblicazione delle graduatorie, sul portale Uniba, vale quale comunicazione agli interessati
dell’esito della domanda;

Bari, 17/06/2019

IL RETTORE
F.to PROF. ANTONIO FELICE URICCHIO
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