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Decreto Rettorale n. 2373 

IL RETTORE 

VISTO              lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 04/02/2019; 

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, 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. 590 del 19/02/2018 con il quale è stato emanato il bando di selezione per 
l’assegnazione di 968 Collaborazioni agli Studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per l’a.a. 2017/2018, ed in particolare l’art. 8 che 
stabilisce per le suddette collaborazioni, il completamento entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione delle relative graduatorie; 

CONSIDERATO che all’attualità non sono state completamente assegnate le 968 collaborazioni a seguito delle 
numerose istanze di rinuncia pervenute da parte degli studenti vincitori;  

RILEVATA l’esigenza di assicurare alle strutture che ne hanno fatto richiesta la possibilità di fruire delle 
collaborazioni di cui trattasi, attingendo anche alle graduatorie degli idonei per l’a.a. 2017/2018, 
nelle more dell’approvazione delle graduatorie dei vincitori per l’a.a. 2018/2019; 

  

D E C R E T A  

 
 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. 2017/2018 è prorogato al 15 
luglio 2019.  
 
Bari lì, 14/05/2019 
 
                                                                                                            IL RETTORE 
                                                                           f.to                    Prof. Antonio Felice Uricchio 
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