Decreto n.1334

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, ivi compresa l’attività a tempo parziale degli studenti;

VISTO

il “Regolamento di attuazione sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ai servizi resi dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n.
12761 del 12/09/2016;

VISTO

il D.R. n. 892 del 02/04/2019 con il quale è stato emanato il bando di selezione per
l’assegnazione di 387 Collaborazioni agli Studenti ad attività connesse ai servizi
resi dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2018/2019, ed in
particolare l’art. 8 che stabilisce per le suddette collaborazioni, il completamento
entro 12 mesi dalla data di pubblicazione delle relative graduatorie, nella fattispecie
entro il 9 luglio 2020;

CONSIDERATO

che a partire dal mese di marzo, a seguito del D.P.C.M. del 9/3/2020, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 , sono state sospese le attività amministrative e di front-office e che tale
misura perdura a tutt’oggi a seguito di successive disposizioni normative emanate
dal Governo;

RAVVISATA

la necessità di prorogare al 31 dicembre 2020 la validità delle graduatorie relative
all’a.a. 2018/2019 onde consentire agli studenti vincitori di poter completare l’attività
già avviata o di iniziare la collaborazione al termine dello stato di emergenza;
DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine ultimo per l’espletamento delle attività a tempo
parziale presso le strutture universitarie da parte degli studenti vincitori della selezione a.a. 2018/2019 è
prorogato al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto disposto dall’art. 8 del bando di cui in premessa;
Bari lì, 27 maggio 2020

IL RETTORE
F.to Stefano Bronzini
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