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IL RETTORE 

VISTO   lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 6 comma 4;  

VISTO   il D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 ed in particolare l’art. 11, 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 

amministrativa;  

VISTO  il Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi 

dell’art.11 del D. Lgs 68/12 emanato con D.R. n. 212 del 23 giugno 2014; 

 VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico del 28 marzo 

2018 con le quali è stato approvato lo stanziamento di € 120.000,00 da destinare a n. 

100 collaborazioni studentesche, di cui 65 a supporto degli Uffici 

dell’Amministrazione centrale e 4 per le attività connesse al patrocinio del Premio 

Borsellino ed è stato altresì costituito un gruppo di lavoro a supporto delle attività del 

Responsabile del procedimento;  

VISTO  il DR n. 123 del 12 aprile 2018, con il quale è stato indetto un bando per l’attribuzione 

di n. 69 compensi per Lauree triennali, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo 

unico a.a. 2017/2018 per attività strategiche di Ateneo;  

VISTO il DR n. 246 del 12 luglio 2018 di approvazione delle graduatorie; 

VISTO il DR n. 301 del 27 settembre 2018 di scorrimento della graduatoria di cui al DR 

246/2018; 

CONSIDERATO che n. 7 studenti risultati vincitori per scorrimento nell’ambito della graduatoria 

relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo fino al primo fuori corso a Corsi 

di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea magistrale a c.u. hanno rinunciato allo 

svolgimento della collaborazione studentesca; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Approvazione delle graduatorie e assegnazione studenti 

1. E’ approvato lo scorrimento della graduatoria emanata con D.R. n. 301 del 27 settembre 2018 

come da tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto:  

- Graduatoria di merito nominativa relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo 

fino al primo fuori corso a Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea magistrale a c.u.  
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con indicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e relativi punteggi, nonché delle 

esclusioni e relativa motivazione (Allegato 1);  

 

Art. 2 – Pubblicazione delle graduatore, domande di riesame e assegnazione 

1. Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo on line dell’Università degli Studi di Teramo e sul Sito 

web dell’Ateneo nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche. 

2. In ottemperanza alle norme sulla tutela dei dati personali e della riservatezza sarà oggetto di 

pubblicazione, sia all’Albo on line dell’Università degli Studi di Teramo che sul Sito web dell’Ateneo 

nella sezione Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, la graduatoria di merito con 

l’indicazione del solo numero di matricola degli studenti vincitori ed idonei.  

 

F.to Il Rettore 

           Luciano D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


