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D.R. N. 675

Oggetto: Contratti di collaborazione studentesca – Bando di concorso – a.a. 2017/2018 – D.R. n.
393 del 03/07/2018 – Approvazione graduatorie definitive.
IL RETTORE
VISTO

l’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, in tema di “Revisione della normativa
di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti”;

VISTO

il D.P.C.M. 09/04/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi
universitari, ai sensi dell’art. 4 della Legge 2 dicembre 1991 n. 390”, che,
all’art 2 c. 4, consente alle Università di determinare autonomamente i requisiti
relativi al merito ed alla condizione economica per l’ammissione degli studenti
al concorso per le attività a tempo parziale che non sono considerate
prestazioni sociali agevolate;

VISTO

il Regolamento in materia di contratti di collaborazione studentesca, approvato
dal Senato Accademico con delibera n. 104 del 22/10/2013;

VISTO

il D.R. n. 393 del 03/07/2018 con cui è stato bandito, per l’a.a. 2017/2018, il
concorso per l’assegnazione di n. 115 contratti di collaborazione studentesca
ed, in particolare, l’art. 8 del bando di concorso che definisce modalità e criteri
di formulazione delle graduatorie;

VISTA

la graduatoria provvisoria del bando di concorso di cui trattasi, pubblicata sul
sito istituzionale www.unisalento.it in data 27/09/2018;

VISTO

l’art. 9 del bando di concorso, che espressamente prevede la possibilità che gli
studenti, avverso gli esiti della graduatoria provvisoria, presentino entro 20
giorni dalla data di pubblicazione della stessa, ricorsi volti ad ottenere un
riesame delle posizioni;

VISTO

che non sono stati presentati ricorsi avverso i risultati della graduatoria
provvisoria, finalizzati alla ricollocazione degli stessi in posizione utile per le
finalità di fruizione dei benefici;

PRESO ATTO

che la studentessa […OMISSIS…] - matr. 20033025) ancorché vincitrice nella
graduatoria provvisoria, in data 01/10/2018 (Prot n. 94590 del 05/10/2018) ha
rinunciato al beneficio, perdendo detto status;

PRESO ATTO

che lo studente […OMISSIS…] - matr. 20022882) ancorché vincitore nella
graduatoria provvisoria, in data 01/10/2018 ha comunicato a mezzo mail di
essere risultato idoneo beneficiario alla borsa di studio Adisu per l’a.a.
2017/2018, così come riscontrato sul sistema di gestione delle carriere degli
studenti Esse3, perdendo detto status in base a quanto previsto dall’art. 5 c. 6)
“Casi di esclusione” del bando di concorso;
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CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario rimodulare la graduatoria provvisoria in base
alla succitata rinuncia e alla succitata esclusione e che non può darsi corso allo
scorrimento della graduatoria, non essendoci studenti idonei al beneficio;
DECRETA
Art. 1 APPROVARE,

per motivi di cui alle premesse, la graduatoria definitiva del
concorso, indetto con D.R. n. 393 del 03/07/2018, per l’assegnazione
di n. 115 contratti di collaborazione studentesca, per l’a.a.
2017/2018, come rimodulata per i motivi di cui in premessa, quale
risulta dagli allegati contrassegnati ai nn.1 e 2 al presente decreto, di
cui costituiscono parte integrante (All.1- 2).

Art. 2 AUTORIZZARE

l’Ufficio Uscite della Ripartizione Finanziaria e Negoziale ad
assumere l’impegno definitivo di € 135.000,00 che graverà su UPB
RID1 “Ufficio Diritto allo Studio” voce di bilancio 10214002
“Contratti di collaborazione con gli studenti” (vincolo n. 7377/2018)
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Art. 3 TRASMETTERE

alla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Lecce i nominativi
di cui all’allegato n. 1, per le verifiche del caso.

Lecce, 31/10/2018

F.TO IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

______________________________________________
Alla Raccolta
All’Albo Ufficiale on line
Al Capo Area Studenti
Alla Ripartizione Affari Finanziari
All’Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa
Alla Guardia di Finanza - Comando provinciale di Lecce

