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LA RETTRICE
VISTE

le leggi sull’istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;

VISTO

il D.P.C.M. del 09.04.2011 recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari;

VISTO

il D.M. n. 270 del 22 Ottobre 2004;

VISTO

il Decreto Legislativo 29 Marzo 2012 n. 68: revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio;

VISTO

il D.R. 1340/2015 del 30 Settembre 2015 con il quale è stato approvato il nuovo
regolamento per la disciplina delle collaborazioni studentesche;

VISTO

il D.R. Rep. n . 316/2019 Prot. n. 16522 del 16.04.2019 di emanazione del bando di
concorso per n. 340 contratti di attività a tempo parziale;

VISTO

il D.R. Rep. n. 765/2019, prot.n. 32036 del 22/07/2019 con il quale è stata nominata la
Commissione per la disamina delle domande e per la formulazione della graduatoria;

VISTO

il D.R. Rep. n. 805/2019, prot. n. 33871 del 01/08/2019 con il quale è stato pubblicato
l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi a partecipare alla selezione;

PRESO ATTO delle risultanze espresse dalla Commissione Giudicatrice con il verbale del
25/07/2019;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa vengono approvate le graduatorie generali e per struttura dei
vincitori e degli idonei iscritti agli anni successivi al primo (rispettivamente All.A e da All.A1 a
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All.A33) e le graduatorie generali e per struttura dei vincitori e degli idonei iscritti al primo anno
(rispettivamente All.B e da All.B1 a All.B32) per il conferimento di n. 340 contratti di collaborazione
studentesca per l’anno accademico 2018/2019.
Art. 2
Qualora si dovessero rendere disponibili posti, a seguito di rinuncia tacita o espressa dei vincitori, si
procederà con la chiamata degli idonei in graduatoria secondo l’ordine di posizione nelle singole
strutture.
Art. 3
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio al Bando citato in premessa, con
particolare riferimento alle modalità di pubblicazione delle graduatorie e di comunicazione dei risultati
agli interessati.

L’Aquila, 04.09.2019

F.to LA RETTRICE
Prof.ssa Paola Inverardi
Data inizio pubblicazione: 06.09.2019
Data di ritiro:
21.09.2019

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli
uffici della struttura competente.
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