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D.P. n.          367          Teramo, 18.11. 2020 
 

IL PRESIDE 
 

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; 

VISTO il bando di concorso per l’attribuzione di n. 5 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 i Servizi della Facoltà di Bioscienze e 
Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, emanato con DP n. 341 del 29.10.2020; 

PRESO ATTO dell’errore materiale occorso nella stesura del bando, nella parte in cui non è prevista 
la possibilità per gli studenti iscritti nell’a.a. 2019/20 ad anni successivi al primo dei 
Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 
Ambientali di partecipare al predetto concorso; 

CONSIDERATO di dover procedere alla relativa rettifica nei termini di cui sopra; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
L’art. 1 co. 5 del bando di concorso in parola è cosi modificato: 
Le borse di collaborazione saranno assegnate come segue: 

• n. 3 borse destinate agli studenti dei Corsi di Laurea triennali in Scienze e Tecnologie 
Alimentari, Biotecnologie e Viticoltura ed Enologia e magistrali in Food Science and 
Technology e in Reproductive Biotecnologies iscritti per l’a.a. 2019/20 ad anni successivi al I 
fino al I fuori corso; 

• n. 2 borse destinate agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale in Food Science and 
Technology e Reproductive Biotechnologies iscritti per l’a.a. 2019/20 al I anno. 
 

ART. 2  
L’art. 5 co. 1 del bando di concorso in parola è così riformulato: 
1. Sono ammessi alla partecipazione alla selezione di cui al presente bando gli studenti della Facoltà 
di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo in 
regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione della domanda e iscritti per l’anno 
accademico 2019/2020: 
- dal II anno al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, in 
Biotecnologie e in Viticoltura ed Enologia; 
-  dal I anno al I anno fuori corso dei Corsi di Laurea magistrali in Food Science and Technology e in 
Reproductive Biotecnologies.  

 
ART. 3 

L’art. 6 co. 6 del concorso in parola è così modificato: 
6. Nella domanda il candidato dovrà fornire le seguenti informazioni:  
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tutti i candidati 

• Matricola, cognome, nome, luogo e data di nascita, recapito telefonico e e-mail;  

• Anno di corso, Facoltà, tipologia e denominazione del Corso di studi a cui è iscritto;  

• Fascia di reddito e ISEE relativo all’iscrizione all’a.a. 2019/2020. 
Solo per immatricolati ai corsi di laurea magistrale: 

• Laurea di primo livello, anno accademico di conseguimento e Università presso cui il titolo 
è stato conseguito;  

• Numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo e votazione finale riportata.  
Solo per iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso ai corsi di laurea triennali e 
magistrali: 

• Numero di CFU relativi ad annualità precedenti a quella di iscrizione acquisiti alla data di 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 

ART. 4  
L’art. 7 co. 4 del bando di concorso in parola è così modificato: 
4. Il merito negli studi di cui al punto a) del precedente comma 2 sarà valutato in base ai seguenti 
criteri:  
- per gli immatricolati al I anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Food Science and Technology e 
Reproductive Biotechnologies:  
il maggior rapporto tra il voto di laurea del I livello e il numero di anni impiegati per conseguire il 
titolo accademico;  
- per gli iscritti agli anni successivi al I fino al I fuori corso dei Corsi di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Biotecnologie e Viticoltura ed Enologia e magistrali in Food Science and 
Technology e in Reproductive Biotecnologies:  
il maggior rapporto tra il numero dei crediti, riferiti agli anni accademici precedenti all’a.a. 
2019/2020, acquisiti alla data di presentazione della domanda e il numero dei crediti 
complessivamente previsti negli anni precedenti, con riferimento alla prima immatricolazione 
all’Università di Teramo e per i trasferiti alla prima immatricolazione all’Università di provenienza.  
 

ART. 5  
Viene altresì disposta la sostituzione dell’allegato A – “domanda di partecipazione”, redatto in senso 
conforme alle previsioni del presente articolato. 
 

ART. 6  
Il precedente termine di scadenza delle domande di partecipazione, fissato dall’art. 6 co. 1 per le 
ore 12.00 del 19 novembre 2020 è prorogato alle ore 12 del 27 novembre 2020. 
 

ART. 7 
Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel Bando in parola. 
Sono altresì ritenute valide, ai fini della partecipazione al concorso in parola, le domande pervenute 
fino alla data di emanazione del presente decreto, fatta salva la verifica sulla regolarità formale e 
sostanziale delle medesime.  

IL PRESIDE 
f.to Prof. Enrico DAINESE 
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