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IL RETTORE
VISTE

le leggi sull’istruzione universitaria;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;

VISTO

il D.P.C.M. del 09.04.2001 recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari”;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270;

VISTO

il D.Lgs. n. 68 del 29 Marzo 2012 in merito alla 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 di Ateneo per la disciplina delle collaborazioni studentesche;

VISTO

il D.R. Rep.n.393-2020 Prot. n. 35075 del 6.04.2020 di emanazione del bando di
concorso per l’attribuzione di n. 340 contratti di attività a tempo parziale per l’a.a.
2019/2020;

VISTO

il D.R. Rep. n. 663/2020 Prot. n. 58753 del 03/07/2020 con il quale è stato pubblicato
l’elenco dei candidati e delle candidate ammessi/e dei candidati e delle candidate non
ammessi/e a partecipare alla selezione;

VISTO

il D.R. Rep. n. 689-2020 Prot. n. 62345 del 10.07.2020 di errata corrige del D.R. di
ammissione alla selezione;

VISTO

il D.R. Rep. n. n. 716/2020 Prot. n. 65179 del 17.07.2020 con il quale, ai sensi dell’art.
4 del succitato bando, è stata nominata la Commissione per l’approvazione delle
graduatorie generali e per struttura degli studenti e delle studentesse vincitori/vincitrici
e degli studenti e delle studentesse idonei/e;

PRESO ATTO delle risultanze espresse dalla Commissione Giudicatrice con il verbale del
27.07.2020
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DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa vengono approvate le graduatorie generali e per struttura dei
vincitori e delle vincitrici e degli idonei e delle idonee iscritti/e agli anni successivi al primo
(rispettivamente All.A e da All.A1 a All.A29) e le graduatorie generali e per struttura dei vincitori e
delle vincitrici e degli idonei e delle idonee iscritti/e al primo anno (rispettivamente All.B e da All.B1
a All.B27) per il conferimento di n. 340 contratti di collaborazione studentesca.
Art. 2
Qualora si dovessero rendere disponibili posti, a seguito di rinuncia tacita o espressa dei vincitori e/o
delle vincitrici, si procederà con la chiamata degli idonei e delle idonee in graduatoria secondo
l’ordine di posizione nelle singole strutture.
Art. 3
In deroga a quanto previsto dall’Art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di
collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi
dell’Aquila, causa la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria da COVID-19, la conferma
di accettazione del contratto dovrà essere inviata, esclusivamente dal proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale (nome.cognome@student.univaq.it), al seguente indirizzo mail:
tasse@strutture.univaq.it entro 15 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie all’Albo
Ufficiale di Ateneo. La mancata conferma di accettazione entro i suddetti termini equivarrà a rinuncia.
Art. 4
Alla scadenza della conferma di accettazione, alle vincitrici e ai vincitori che avranno dato conferma
entro i termini previsti all’art. 3 del presente Decreto verrà inviata copia dello schema di contratto
che dovrà essere stampato, compilato con i propri dati, sottoscritto e inviato in formato PDF dal
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@student.univaq.it) all’indirizzo
mail: tasse@strutture.univaq.it .
Art. 5
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 e alle interessate.
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L’Aquila, 28.08.2020

F.to Il RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse )

Data di pubblicazione: 31.08.2020
Data di ritiro:
15.09.2020

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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