Decreto n.1025

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 423 del 4 febbraio 2019;

VISTA

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 dall’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R.
2761 del 12/09/2016;

VISTO

il D.R. n. 892 del 2/4/2020, con cui è stato emanato il Bando di Selezione per
l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno accademico
2019/2020;

CONSIDERATO che per mero refuso all’art. 4 del testo del succitato bando è stato indicato, come termine
per l’acquisizione dei crediti il 31 dicembre 2018 anziché 31 dicembre 2019, e come

anno accademico di riferimento per le borse adisu, riguardo la loro
incompatibilità, l’ a.a. 2017/2018 anziché il 2018/2019, come correttamente
indicato nell’art. 3 del medesimo bando;
DECRETA
L’art. 4 del testo del Bando di Selezione per l’assegnazione di collaborazioni a tempo parziale degli studenti
per l’anno accademico 2019/2020 è così rettificato:
Art. 4
Domanda di partecipazione e pubblicizzazione
Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione
esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, cliccando su
“Segreteria”, e quindi su “Collaborazioni Studentesche (150 ore)” a partire dal 13 maggio
2020 sino all’ 11 giugno 2020.

Nella domanda, che dovrà essere stampata al termine della procedura telematica di cui sopra e
consegnata agli Uffici solo al momento della stipula del contratto, lo studente sottoscriverà, sotto la
propria responsabilità:
- le proprie generalità;
- il numero telefonico;
- il Corso di Laurea al quale è iscritto, l’anno di corso, il numero di matricola e la sede;
- il numero complessivo dei crediti previsti dal corso di laurea frequentato, se diverso da quello
riportato in tabella, ex art. 7 del Regolamento;
- il numero dei crediti complessivi acquisiti al 31 dicembre 2019, e la media curriculare;
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-

per le matricole delle lauree magistrali biennali, il voto di laurea triennale e la media curriculare;
di non essere percettore di borsa di studio (o misura compensativa) ADISU per l’a.a. 2018/2019

Il presente provvedimento sarà reso noto con apposito avviso trasmesso via mail istituzionale a tutti
gli studenti (…….@studenti.uniba.it), e pubblicato sulla home page uniba.it, nella sezione studenti.

Bari, 16/04/2020

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini
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