AREA STUDENTI

UFFICIO OFFERTA FORMATICA E
DIRITTO ALLO STUDIO
UOR Proponente: Area Studenti – Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio
OGGETTO: Assegnazione contratti di collaborazione studentesca - Bando di concorso a.a.
2019/2020 - graduatoria definitiva: approvazione.
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’articolo 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,
emanato con D.R.n. 1204 del 17/12/2019;

RILEVATO

che l’art. 2 c. 2 del sopracitato Regolamento prevede che le strutture
presso le quali dovranno svolgersi le attività previste dai contratti di
collaborazione studentesca, sono individuate con apposita delibera del
Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la delibera n. 114/2020 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 30/06/2020, con cui è stata approvata la ripartizione tra le
strutture di Ateneo dei 176 contratti di collaborazione studentesca 200
H, per l'a.a.2019/2020, a fronte di una previsione originaria di bilancio
per l’esercizio 2020 della spesa complessiva di € 172.500,00;

TENUTO CONTO che la suddetta delibera n.114/2020 ha conseguentemente, disposto che
l’UPB RID.RID1 “Ufficio Diritto allo Studio” voce di spesa 10214002
“Contratti di collaborazione con gli studenti” del bilancio di previsione
del corrente esercizio finanziario dell'originaria consistenza di euro
172.500,00 sia rimpinguata:
- con l’importo di € 90.000 (a copertura di ulteriori 60 contratti) da
bandire per l’a.a. 2019/2020, stornandolo dal vincolo originario del
bando 2018/2019 (vincolo n.1489/2020 ex 2835/2019);
- con l'importo di € 1.500 che il Dipartimento di Scienze Economia
provvederà a stornare all'Amministrazione Centrale per non aver speso i
fondi assegnati per 1 contratto non utilizzato per l'a.a.2018/2019;
- con l'importo di € 12.000,00 che dovrà essere stornato sul capitolo di
spesa sopracitato per l'attivazione di n° 8 contratti di collaborazione
studentesca da assegnare agli Uffici dell'Amministrazione centrale per il
regolare svolgimento dei corsi di specializzazione per il sostegno attivati
per l'a.a.2019/2020 e per il quale si assumerà separato vincolo di spesa,
una volta che l'Ufficio entrate accertate le somme, disporrà la variazione
di bilancio da effettuarsi a cura del Dipartimento di Storia Società e Studi
sull'uomo e della Segreteria organizzativa della Ripartizione Didattica e
Servizi agli studenti;
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RITENUTO,

altresì, opportuno attuare la procedura organizzativa già in uso per la
precedente annualità accademica, secondo cui ai responsabili delle
strutture cui le collaborazioni sono assegnate, è affidata la prerogativa
di procedere alla convocazione dei vincitori ed alla sottoscrizione della
dichiarazione di accettazione del contratto di collaborazione
studentesca;

ACCERTATA

la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario, che consente di istituire il
concorso per n. 184 contratti di collaborazione, fatte salve ulteriori
disponibilità finanziarie;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n°114/2020 del
30/06/2020 ha autorizzato l'Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo
studio ad emanare il bando per n°184 contratti di collaborazioni
studentesche da assegnare per l'a.a.2019/2020, aggiungendo ai
programmati 176 contratti, 8 contratti da destinare a favore delle
strutture dell'Amministrazione Centrale interessate alla gestione dei
corsi di specializzazione sul sostegno.
VISTO

il bando di concorso per l’assegnazione di n. 184 contratti di
collaborazione studentesca per l’a.a. 2019/2020, emanato con Decreto
Rettorale n° 507 del 14/07/2020;

ACCERTATO

che in data 26 ottobre 2020 sono state pubblicate col Repertorio
n.1165/2020 all'Albo on line di Ateneo le graduatorie provvisorie dei
vincitori e degli idonei, nonchè l'elenco provvisorio degli esclusi, con
l'assegnazione del termine al 16 novembre 2020 per la presentazione
dei ricorsi, ai sensi di quanto previsto dall'art.9 del bando di concorso;

VISTI

i ricorsi avverso la graduatoria provvisoria pervenuti nei termini e,
precisamente:
- il ricorso presentato dalla studentessa Negro Stefania matricola
20037740, pervenuto in data 27/10/2020 prot. n.132227, avverso
l'esclusione dalla graduatoria provvisoria ai sensi dell’art.5, punto 4 del
bando di concorso, con cui la studentessa adduce di non essere risultata
assegnataria
del
contratto
di
collaborazione
studentesca
nell'a.a.2018/19;
- il ricorso presentato dalla studentessa Santoro Elisa matricola
20033627 (LT) pervenuto in data 28/10/2020 prot. n.133114, avverso
l'esclusione dalla graduatoria provvisoria per mancanza del requisito di
regolare iscrizione per l'a.a.2019/2020, con cui la studentessa adduce di
essersi regolarmente iscritta all’Università avendo nel mese di luglio
2020, dopo il conseguimento della triennale, effettuato l'iscrizione al
primo anno della Magistrale;
- il ricorso presentato dalla studentessa Caione Giulia matricola
20033274 pervenuto in data 3/11/2020 prot. n° 135248, avverso
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l'esclusione dalla graduatoria provvisoria perchè assegnataria di borsa
di studio ADISU per l'a.a.2019/2020, a sensi dell’art.5 punto 4 del
bando di concorso, con cui la studentessa adduce di non essere risultata
beneficiaria di detta borsa;
- il ricorso presentato dallo studente Padula Jason matricola pervenuto
in data 7/11/2020 prot. n° 138127, avverso l'esclusione dalla
graduatoria provvisoria perchè vincitore/idoneo della Borsa di studio
ADISU per l'a.a.2019/2020, con cui lo studente adduce di non essere
risultato beneficiario di detta borsa di studio;
ACCERTATO

che la studentessa Negro Stefania matricola 20037740 non è stata
assegnataria del contratto di collaborazione studentesca per
l'a.a.2018/2019 e che detta esclusione è scaturita da un mero errore
materiale nell'estrazione dei dati, che ha comportato in fase di
l'elaborazione della graduatoria provvisoria un'errata applicazione del
criterio di incompatibilità previsto dall'art. 5, punto 4 del bando di
concorso, dal momento che è stato accertato che l’interessata era stata
esclusa dall’assegnazione del contratto di collaborazione studentesca
per l’a.a.2018/2019 per mancanza del requisito reddituale;

RITENUTO

che conseguentemente, sia da accogliere il ricorso presentato dalla
candidata Negro Stefania, e sia da modificare d'ufficio la posizione
della stessa nella graduatoria finale dei vincitori dell’assegnazione dei
contratti 200H per l’a.a.2019/2020;

ACCERTATO

che la studentessa Santoro Elisa ha presentato domanda di
partecipazione al concorso in data 11/08/2020 dopo aver conseguito il
titolo di laurea in data 13/07/2020, per poi immatricolarsi per
l’a.a.2020/2021 in data 24/10/2020 alla laurea magistrale;

RITENUTO

non accoglibile il ricorso presentato da Santoro Elisa ai sensi di quanto
previsto dall’art.2 del bando di concorso per mancanza del requisito di
ammissione e, quindi che sia da confermare l’esclusione della
studentessa dal concorso per l’annualità 2019/2020;

ACCERTATO

anche con il supporto dell'Ufficio Sistemi Studenti della Ripartizione
Tecnica e Tecnologica di Ateneo che nei dati trasmessi da ADISU
effettivamente gli studenti Caione Giulia e Padula Jason, non sono
presenti nell'elenco dei beneficiari della borsa ADISU per
l'a.a.2019/2020 e che per mero errore informatico è stato caricato nel
sistema Esse 3 l'idoneità ADISU per detta annualità;

ACCERTATO

che l'Ufficio Sistemi Studenti ha provveduto a sanare detta anomalia dei
dati in ESSE 3 eliminando dall'annualità accademica 2019/2020 il dato
relativo al beneficio idoneità ADISU per tutti gli studenti interessati,
caricato erroneamente;

RITENUTO

che conseguentemente, sia da accogliere il ricorso presentato dai
candidati Caione Giulia e Padula Jason e da modificare d'ufficio la
posizione nella graduatoria definitiva dei vincitori/idonei;
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altresì, che per effetto della riformulazione d’ufficio della graduatoria
definitiva depurata dall’errata applicazione del requisito di
incompatibilità per aver fruito del beneficio economico
dell’assegnazione della borsa di studio ADISU per l’a.a.2019/2020, si è
proceduto a modificare lo status di “escluso” con la status
“vincitore/idoneo” per tutti gli studenti interessati, che erano stati
esclusi dalla graduatoria provvisoria;

CONSIDERATO che risulta, pertanto, necessario rimodulare la graduatoria provvisoria dei
vincitori, degli idonei e l’elenco degli esclusi in base ai succitati ricorsi;
VISTE

la graduatoria definitiva dei vincitori, degli idonei e l’elenco degli
esclusi scaturente da quanto innanzi descritto;

CONSIDERATO

che si può procedere all’assegnazione alle strutture di ateneo dei
vincitori e contestualmente allo scorrimento della graduatoria degli
idonei per la copertura dei posti messi a concorso;

VISTA

l’assegnazione alle strutture di Ateneo dei vincitori e degli idonei per la
copertura di complessivi 175 posti, rispetto ai 184 messi a concorso;

VISTO

l’art. 43 lett j) del vigente Statuto di Ateneo, con cui si conferisce a
questo Rettorato l’esercizio delle funzioni non attribuite dalla legge o
dallo Statuto ad altro Organo dell’Università;
DECRETA

Art. 1 APPROVARE,

per motivi di cui alle premesse, la graduatoria definitiva dei
vincitori e degli idonei, nonchè l'elenco degli esclusi dal
concorso, indetto con D.R. n.507 del 14/07/2020, per
l’assegnazione di n. 175 contratti di collaborazione
studentesca, per l’a.a. 2019/2020, quale risulta dagli allegati
contrassegnati ai nn.1-2-3 al presente decreto, di cui
costituiscono parte integrante (All.1- 2 -3).

Art. 2 AUTORIZZARE

l’Ufficio Uscite della Ripartizione Finanziaria e Negoziale ad
assumere l’impegno definitivo di € 276.00,00 che graverà su
UPB RID1 “Ufficio Diritto allo Studio” voce di bilancio
10214002 “Contratti di collaborazione con gli studenti”
(vincolo 5719/2020 del 9/07/2020) 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 e 2, per le verifiche del caso.

Art.4 APPROVARE

l’assegnazione dei vincitori e degli idonei alle strutture di
Ateneo dei contratti di collaborazione studentesca come
risultante dagli Allegati 4 e 5 (All.4-5).

Lecce,
IL RETTORE
F.to Prof. Fabio Pollice
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______________________________________________
Alla Raccolta
Al Consiglio di Amministrazione per la comunicazione
Al Webmaster di Ateneo
All’Area Studenti
Alla Ripartizione Affari Finanziari
All’Ufficio Comunicazione
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