D.R. n. 14

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
423 del 04.02.2019;

VISTA

la legge 28 gennaio 1999 n. 17 "Integrazione e modifica della Legge quadro 5
febbraio 1992 n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate";

VISTE

le Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la
Disabilità – CNUDD;

VISTO

il D.R. n. 2837 del 21.10.2020, con il quale è stata indetta una selezione, per
titoli, per la formazione di graduatorie per l’assegnazione di assegni di tutorato
per il servizio di accompagnamento e affiancamento alle attività didattiche
svolto da studenti senior in favore di studenti con disabilità e/o DSA iscritti ad
un corso di studi attivato presso questo Ateneo, da svolgersi alle condizioni e
nei termini indicati nel Bando e previa stipula di apposito contratto;

VISTO

il D.R. n. 3944 del 03.12.2020, di nomina della Commissione giudicatrice di
cui all’art. 4 del succitato Bando di selezione;

VISTI

i verbali della selezione de qua, relativi alle sedute del 22 e del 23 dicembre
2020;

PRESO ATTO

che risultano pervenute n. 243 domande di partecipazione;

VISTO

in particolare il verbale del 23.12.2020, con il quale la Commissione
giudicatrice ha redatto la graduatoria di merito, suddivisa per Dipartimento,
degli studenti idonei a svolgere le attività di tutorato e l’elenco dei candidati
esclusi con le relative motivazioni di esclusione;

ACCERTATA

la regolarità degli atti concorsuali;

VISTO

l’art. 6 del succitato Bando di selezione che disciplina le modalità di
formulazione delle graduatorie di merito e della relativa pubblicazione,
DECRETA

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse e le
graduatorie di merito provvisorie (All. A), nonché l’elenco dei candidati considerati “esclusi” (All.
B) per le motivazioni in esso esplicitate, che costituiscono parte integrante del presente
decreto che sarà pubblicato sul sito web https://www.uniba.it/studenti/servizi-per-disabili nella
sezione “Bandi e Selezioni” nonché sull'albo pretorio online, attraverso idonei accorgimenti
(omissis) volti ad assicurare forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni.
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La predetta pubblicazione rappresenterà l’unico mezzo di pubblicità legale, non è pertanto
previsto alcun invio di comunicazione ai candidati.
Avverso le graduatorie di merito provvisorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro il
termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il reclamo
deve essere rivolto al Magnifico Rettore e trasmesso a mezzo PEC all’indirizzo
universitabari@pec.it o a mezzo mail all’indirizzo protocollo.generale@uniba.it . Decorso tale
termine, l’Ufficio provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Bari, 11.01.2021
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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