UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Rep. n. 1283/2021 Prot. n. 131994 del 24/11/2021 Allegati 0
Anno 2020 Tit. V Cl. 5 Fasc. 6
IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D. Lgs. n. 68 del 29/03/2012 recante norme di “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio” e in particolare l’art. 11, che pone in essere
una serie di strumenti e servizi per il successo formativo degli studenti universitari,
ivi compresa l’attività a tempo parziale degli studenti;
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;
CONSIDERATO che a partire dal mese di marzo 2020, a seguito del D.P.C.M. del 9/3/2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”,
sono state sospese le attività amministrative e di front-office;
VISTO
il D.R. Rep. n. 393-2020 Prot. n. 35075 del 06.04.2020 con il quale è stato emanato il
Bando di selezione per l’attribuzione di n. 340 contratti di attività a tempo parziale
per l’a.a. 2019/2020;
RICHIAMATO l’art. 7 del succitato bando, che precisa che “le collaborazioni potranno essere
attivate solo se e quando la situazione generale in relazione all’emergenza Covid19
lo consentirà”;
VISTA
la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 Ottobre 2020 recante: “Proroga dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO
il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 riguardante Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19;
VISTO
il D.R. Rep. n. 920-2021 Prot. n. 102915 del 07.09.2021, con il quale il termine
ultimo per l’espletamento delle attività a tempo parziale presso le strutture
universitarie da parte degli/delle studenti/esse vincitori/vincitrici della selezione a.a.
2019/2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2021;
TENUTO CONTO dell’effettiva difficoltà di garantire comunque a tutte le vincitrici e i vincitori la
possibilità di completare le attività entro il suddetto termine;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare a tutte le strutture di Ateneo la possibilità di
avvvalersi delle attività di collaborazione delle studentesse e degli studenti
vincitrici/vincitori del bando a.a. 2019/2020 fino all’emanazione del bando valido
per l’a.a. 2021/2022
DECRETA
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Art. 1
Il termine per l’espletamento delle attività a tempo parziale presso le strutture universitarie da parte
degli/delle studenti/esse vincitori/vincitrici della selezione a.a. 2019/2020 è ulteriormente prorogato
al 30 Aprile 2022.
Art. 2
Come previsto dal bando, la studentessa o lo studente che consegua il titolo di studio prima di detto
termine decade in ogni caso dal beneficio.
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