
 
UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  BARI 

 
 

D.R. n. 7076 
 

         IL RETTORE 
 

VISTA  la Legge 28/01/99, n. 17 - Integrazione e modifica della Legge–quadro n. 104/92 per 
  l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti  delle persone handicappate; 

 
ATTESA  l’esigenza di dover dare attuazione alle iniziative ed agli interventi intesi a migliorare 
  la qualità della vita e dello studio degli studenti universitari diversamente abili; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Marzo 2009; 

 
VISTO il D.R. n. 6971 dell’08 Giugno 2009 con il quale si è provveduto a prorogare le 

graduatorie approvate per l’A.A. 2007/2008 che risultano non esaurite relativamente 
alle Facoltà di: Economia (sede di Bari), Farmacia, Giurisprudenza (sede di Bari), 
Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature straniere, Medicina Veterinaria, Scienze 
MM.FF.NN. (Sede di Bari), Scienze della Formazione, Scienze Biotecnologiche, 
Scienze Politiche; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

 
                       DECRETA 

ART. 1 
 E’ indetta la selezione pubblica, riservata agli studenti iscritti ai corsi di studio 
dell’Università  degli  Studi  di  Bari (sedi di Bari, Taranto e Brindisi), per la formazione di  
graduatorie di “studenti senior” aspiranti alla stipula di contratti di collaborazione a tempo parziale 
finalizzati all’accompagnamento alle lezioni, all’assistenza nell’attività didattica ed all’ausilio allo 
studio di studenti universitari diversamente abili. 

Dette collaborazioni possono svolgersi anche con forme di assistenza amministrativa presso 
gli uffici dell’Amministrazione universitaria, nonché con forme di assistenza per l’utilizzo delle 
biblioteche, sempre a favore dello studente diversamente abile. 

L’attivazione del contratto di collaborazione è subordinata alle richieste di ausilio formulate, 
per tempo, da parte degli studenti diversamente abili interessati.  

La collaborazione può essere, in presenza di specifica richiesta, prodotta per tempo, dallo 
studente fruitore, resa anche presso il suo domicilio, previo consenso dello studente “senior”, 
limitatamente alla città sede delle attività didattiche (BA-TA-BR) ove sussistano particolari e 
motivate esigenze, valutate dal Delegato del Rettore. E’, altresì, facoltà dello studente beneficiario 
del servizio, per i casi di grave disabilità motoria richiedere ed ottenere, in via eccezionale, la 
collaborazione di uno studente del suo stesso sesso. 
 
ART. 2 

 Possono presentare  istanza  di  partecipazione al concorso gli studenti dell’Università degli   
Studi di Bari (sedi di Bari, Taranto e Brindisi) regolarmente iscritti, alla data di scadenza per la 
partecipazione al concorso, all’Anno  Accademico 2008/09, dal secondo anno in corso al secondo 
anno fuori corso, (calcolando dall’anno di immatricolazione) dei corsi di laurea del nuovo 
ordinamento (lauree triennali e lauree specialistiche a ciclo unico) nonché quelli iscritti alle lauree 
specialistiche, a partire dall’anno di immatricolazione sino al secondo anno fuori corso. 
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             La sottoscrizione del contratto di collaborazione di che trattasi è incompatibile con 
l’attribuzione di  borse di studio concesse dall’Università o dall’E.DI.S.U. 
             Si elencano, di seguito, le Facoltà destinatarie dei contratti di collaborazione, da stipulare 
sulla base delle motivate esigenze che saranno, via via, prospettate dagli studenti diversamente 
abili: 

• AGRARIA 
• MEDICINA E CHIRURGIA 
• II FACOLTA’  GIURISPRUDENZA (sede di Taranto) 
• II FACOLTA’ ECONOMIA (sede di Taranto) 
• I FACOLTA’ ECONOMIA (limitatamente ai C.d.L. della sede di Brindisi) 
• II FACOLTA’ SCIENZE MM.FF.NN. (sede di Taranto) 
• FACOLTA’ SCIENZE DELLA FORMAZIONE (limitatamente ai C.d.L. della sede di 

Taranto) 
• FACOLTA’ LETTERE E FILOSOFIA (limitatamente ai C.d.L. delle sedi di Taranto e 

Brindisi) 
 
ART. 3 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su apposito modulo predisposto, 
indirizzata al  Magnifico Rettore  -  Direzione amministrativa – Servizio Studenti diversamente 
abili, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari, deve essere presentata direttamente, nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, presso il Servizio Archivistico di Ateneo 
(Ufficio Protocollo), o spedita a mezzo raccomandata a.r. entro e non oltre il giorno 13 Luglio 
2009; 

A tal fine fa fede la data riportata sul  timbro postale. 
Nella domanda lo studente deve dichiarare sotto la propria responsabilità : 

1) le proprie generalità, data e luogo di nascita; 
2) la residenza ed il domicilio eletto ai fini del concorso ed il numero telefonico; 
3) la Facoltà alla quale è iscritto, il numero di matricola, l’anno di corso e di immatricolazione; 
4) il numero dei crediti acquisiti alla data di emissione del presente bando e la media 

curriculare; 
 Non saranno prese in considerazione le domande spedite fuori termine e/o che risultino 
incomplete rispetto ai dati richiesti. 
 Il presente bando e la relativa domanda di partecipazione possono essere ritirati presso il 
Servizio Studenti diversamente abili, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1 – 70121 Bari, http:// 
www.uniba.it, link: Servizi per i diversamente abili. 
      
ART. 4 
              La Commissione giudicatrice che sarà nominata con successivo decreto rettorale, 
formulerà, per ciascuna Facoltà, sulla base delle domande pervenute, una graduatoria generale di 
merito secondo i criteri indicati al successivo art. 5. 
 
ART. 5 
 Nella formulazione delle graduatorie, la Commissione dovrà attenersi  ai seguenti criteri: 

1) Numero dei crediti aquisiti alla data di emissione del presente bando. Nel caso di parità del 
numero degli crediti acquisiti, prevale la media curriculare ed a parità di media prevale la 
minore età; 

       2) valutazione, fino ad un massimo di 10 punti, di eventuali certificazioni, rilasciate da Enti o 
Associazioni, allegate alla domanda di partecipazione, comprovanti lo svolgimento, da parte 
del candidato, di attività e/o di servizi di volontariato nei confronti di persone diversamente 
abili. Dette certificazioni devono essere corredate dalla contestuale dichiarazione che 
l’intero servizio è stato svolto con capacità e diligenza. 

 E’ ammesso ricorso al Rettore, avverso le graduatorie formulate dalla Commissione 
giudicatrice, entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione delle stesse.  
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ART. 6 
Le graduatorie degli  idonei delle singole Facoltà sono approvate con decreto del Rettore.  

 Dette graduatorie saranno rese pubbliche mediante l’affissione presso il Servizio Studenti 
diversamente abili, nonché sul sito Internet: http://www.uniba.it, link: Servizi per i diversamente 
abili. 
      Gli studenti utilmente collocati in graduatoria, saranno chiamati, a cura dell’Università, a 
frequentare uno specifico corso di formazione della durata di 10 ore, tendente a consentire ogni utile 
approfondimento delle tematiche oggetto del servizio. 

Al termine dell’incarico è prevista una verifica dell’efficacia del servizio prestato. 
 Successivamente, previa richiesta del servizio avanzata da parte di studenti diversamente 
abili, verrà comunicato allo studente interessato, seguendo l’ordine della graduatoria di ogni singola 
Facoltà, il  formale conferimento della collaborazione e, previa dichiarazione di accettazione, la 
data di inizio della stessa.  
 
ART. 7 

La prestazione  collaborativa non potrà superare il limite di  n. 250 ore che dovranno essere 
svolte tenendo conto dell’intero Anno Accademico 2009/2010. 
 In ogni caso, a seguito di estrema necessità manifestata e documentata dallo studente 
diversamente abile di ricorrere a prestazioni collaborative in misura eccedente il tetto massimo delle 
250 ore, sarà possibile, su valutazione del Delegato del Rettore, riassegnare la prestazione 
collaborativa al medesimo studente “senior”, qualora la graduatoria degli idonei selezionati per la 
Facoltà alla quale il diversamente abile è iscritto, sia esaurita. 
             Resta inteso che nel caso in cui non si possa provvedere all’adempimento di cui al comma 
precedente, ed anche nel caso in cui la graduatoria della relativa Facoltà sia esaurita, si potrà dare 
luogo alla prestazione collaborativa utilizzando la graduatoria di una Facoltà affine, secondo 
l’ordine di collocazione. 
 Il compenso orario da corrispondere a ciascuno studente è fissato in € 10,00 lordi. 
            L’ammontare complessivo del compenso sarà versato all’interessato, al netto della ritenuta 
d’acconto del 20% (IRPEF), in un’unica soluzione a fine prestazione, previa dichiarazione sull’ 
assolvimento della stessa da parte dello studente diversamente abile, il quale ha il compito di 
controfirmare le ore di attività svolte dallo studente “senior” su apposito registro consegnato a 
quest’ultimo all’atto della sottoscrizione del contratto.  
 
ART. 8 

La  collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né dà 
luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. 
 L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che dovessero derivare 
allo studente “senior” dall’espletamento delle attività previste dal presente bando.  
 L’assegnatario è tenuto a svolgere le prestazioni richieste con diligenza e puntuale 
osservanza dell’orario, preventivamente concordato con lo studente diversamente abile. 
 Il contratto di collaborazione può essere risolto in qualsiasi momento per inadempienza o 
per rinuncia, fatto salvo il diritto al compenso per le ore di prestazione già svolte. 
 Lo studente che intende rinunciare all’attività di collaborazione assegnata deve darne 
comunicazione per iscritto al Rettore dell’ Università, con un preavviso di almeno 7 giorni. 
 Il conseguimento della laurea, successivo all’assegnazione, non interrompe la 
collaborazione. 
 
Bari, 11 Giugno 2009                       
 
                                                                                                     IL RETTORE 
        F.to Prof. Corrado PETROCELLI 
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