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DR n. 159                                                                                     Teramo, 15 aprile 2020 

 
IL RETTORE 

 
VISTO  l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la 

possibilità per l’Università di disciplinare con propri regolamenti le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, 
con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo 
svolgimento degli esami, nonché all’assunzione di responsabilità 
amministrative; 

 
VISTO  il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti, emanato con 

Decreto Rettorale n. 521 del 23 ottobre 2019 e ratificato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive 
sedute del 19 novembre 2019 e del 27 novembre 2019, ed in particolare 
l'art.; 

 
VISTO il DR n. 123 del 13 marzo 2020, con cui è stato indetto per l’anno 

accademico 2019/2020 un concorso per l’attribuzione di n. 71 borse 
per lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca 
ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all’attività di 
supporto presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale, ed in 
particolare l'art. 7 comma 1, che prevede, quale termine di 
presentazione della domanda di partecipazione, il giorno 16 aprile 
2020; 

 
VISTO il DR n. 124 del 13 marzo del 13 marzo 2020, con cui è stato indetto 

per l’anno accademico 2019/2020 un concorso per l’attribuzione di n. 
12 borse per lo svolgimento di attività in favore della popolazione 
studentesca ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012 a supporto delle 
attività del Delegato del Rettore per l’Orientamento in Entrata, ed in 
particolare l'art. 7 comma 1, che prevede, quale termine di 
presentazione della domanda di partecipazione, il giorno 16 aprile 
2020; 

 
VISTO il DR n. 125 del 13 marzo 2020, con cui è stato indetto per l’anno 

accademico 2019/2020 un concorso per l’attribuzione di n. 4 borse per 
lo svolgimento di attività in favore della popolazione studentesca ai 
sensi dell’art. 11 del D.lgs. 68/2012 da destinarsi all’attività di 
supporto presso la Segreteria Studenti della sede distaccata di 
Avezzano, ed in particolare l'art. 7 comma 1, che prevede, quale 
termine di presentazione della domanda di partecipazione, il giorno 
16 aprile 2020; 
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PRESO ATTO  che, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione alle predette selezioni, risulta pervenuto un numero di 
candidature insufficiente all'assegnazione di tutte le borse di 
collaborazione offerte dall'Ateneo per l'a.a. 2019/2020; 

 
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di prorogare i termini di scadenza per la 

presentazione  delle domande di partecipazione alle selezioni di cui ai 
DDRR n. 123/2020, n. 124/2020 e n. 125/2020; 

  
 

DECRETA 
 

Art. 1 (Modifiche al DR n. 123 del 13 marzo 2020) 
1. L'art. 7 comma 1 del DR. n. 123/ 2020 è modificato come segue: 
"1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno 
essere presentate secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando e dovranno 
pervenire entro il giorno 18 maggio 2020". 
 

Art. 2 (Modifiche al DR n. 124 del 13 marzo 2020) 
1. L'art. 7 comma 1 del DR 124/2020 è modificato come segue: 
"1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno 
essere presentate secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando e dovranno 
pervenire entro il giorno 18 maggio 2020". 
 

Art. 3 (Modifiche al DR n. 125 del 13 marzo 2020) 
3. L'art. 7 comma 1 del DR 125/2020 è modificato come segue: 
"1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno 
essere presentate secondo il modello di cui all’allegato A al presente bando e dovranno 
pervenire entro il giorno 18 maggio 2020". 

 

Art. 4 (Pubblicazione ed entrata in vigore) 
1. Il Presente Decreto è inserito nella raccolta ufficiale di Ateneo ed è pubblicato all'Albo 
online nonché alla pagina del sito web www.unite.it, Sezione Segreteria Studenti, dedicata 
alle Collaborazioni studentesche. 
2. Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della pubblicazione all'Albo online.    
 
 
            F.to  Il Rettore 
                   Dino Mastrocola 
 
 
 


