Decreto Rettorale n. 676
IL RETTORE
Vista
Vista
Vista
Viste
Vista

Visto

Visto
Ritenuto

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
la legge 28 gennaio 1999, n. 17, recante integrazioni e modifiche alla predetta
legge 104;
la legge 3 marzo 2009, n. 18, di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
le linee guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la
Disabilità (CNUDD), approvate il 10 luglio 2014;
la “Carta dei Servizi per gli studenti con Disabilità e con Disturbi del
neurosviluppo”, approvata dal Senato Accademico dell’Università di Bari Aldo
Moro il 30 ottobre 2018, e in particolare il p. 3.1.1, rubricato “Tutorato senior”;
il Bando studenti senior 2019/20, emanato con D.R. n. 3504 del 6 novembre
2019, e in particolare l’art. 7, che prevede la frequenza obbligatoria di un corso
di formazione per gli studenti risultati idonei allo svolgimento del servizio di
tutorato;
il D.R. n. 223 del 29 gennaio 2020, di approvazione della graduatoria di merito
definitiva del concorso di cui sopra;
di poter esonerare dal corso di formazione, in deroga all’art. 7 del bando di
concorso più volte citato, gli studenti che l’abbiano frequentato l’anno precedente,
DECRETA
Art. 1

ù

Gli studenti che hanno frequentato il corso di formazione previsto dal Bando studenti senior
2018/19, tenutosi lo scorso anno, sono esonerati dalla partecipazione all’analogo corso di cui
all’art. 7 del Bando studenti senior 2019/20, in programma martedì 3 marzo 2020.
Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line e nella sezione Disabilità e DSA
del portale dell’Università di Bari Aldo Moro, rispettivamente ai seguenti indirizzi:
https://www.uniba.it/ateneo/albo-pretorio
https://www.uniba.it/studenti/servizi-per-disabili
Bari, 2 marzo 2020
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