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DR n. 323                                                                                                           Teramo, 19 giugno 2019 

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; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019 con cui è stato 

approvato lo stanziamento di € 129.600,00 da destinare a n. 108 collaborazioni 

studentesche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 68/12, di cui n. 79 a supporto degli 

Uffici dell’Amministrazione centrale e n. 8 a supporto delle attività del 

Delegato del Rettore per l’Orientamento in entrata;  

VISTO  il DR n. 209 del 9 aprile 2019, con il quale è stato indetto un bando per 

l’attribuzione di n. 87 collaborazioni studentesche ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 

68/2012 per Lauree triennali, Lauree magistrali e Lauree magistrali a ciclo 

unico a.a. 2018/2019 per lo svolgimento di attività in favore della popolazione 

studentesca e a supporto del Delegato del Rettore per l’Orientamento in 

entrata;  

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 5 commi 3 e 4 del bando emanato con DR n. 209 del 9 

aprile 2019, è stato previsto che la nomina degli studenti vincitori sia disposta 

con decreto rettorale in base alla graduatoria di merito e che i successivi 

scorrimenti della stessa, che dovessero rendersi necessari a seguito rinuncia 

allo svolgimento della collaborazione, decadenza dallo status di studente o 

sopraggiunta incompatibilità degli studenti vincitori, siano disposti 

dall’Ufficio competente;  

 

DECRETA 

Art. 1 – Approvazione delle graduatorie 

1. Sono approvate le graduatorie relative al bando di cui al D.R. n. 209 del 9 aprile 2019, come da 

tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto:  

- Allegato 1: 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. con indicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e relativi punteggi, 
nonché delle esclusioni e relativa motivazione;  
- Allegato 2: Graduatoria di merito nominativa relativa agli studenti immatricolati a Corsi di 
Laurea Magistrale con indicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e relativi 
punteggi, nonché delle esclusioni e relativa motivazione; 
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Art. 2 – Pubblicazione delle graduatore, domande di riesame e assegnazione alle strutture di 

Ateneo e al Delegato del Rettore per l’Orientamento in entrata 

1. Il presente Decreto è 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 è 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. 

3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, può 

essere presentata da parte dei candidati domanda motivata di riesame della propria posizione 

nell’ordine della graduatoria. 

4. Gli studenti vincitori saranno convocati, con avviso pubblicato sul sito web di Ateneo – sezione 

Segreteria Studenti – Collaborazioni studentesche, per un incontro finalizzato all’assegnazione ad 

una delle attività previste dal bando. La predetta assegnazione sarà effettuata, tenuto conto 

dell’ordine della graduatoria, in base alle scelte manifestate dagli studenti vincitori, fatte salve 

eventuali esigenze di tipo organizzativo.  

5. Gli studenti in mobilità internazionale possono partecipare al predetto incontro tramite Skype. Ai 
fini della predisposizione del collegamento Skype, gli studenti predetti dovranno contattare il dott. 
Paolo Melasecchi nelle modalità che verranno esplicitate dall’avviso di cui ai precedente comma 4. 
 

6. La mancata partecipazione all’incontro previsto dal precedente comma 4 sarà intesa 

quale rinuncia allo svolgimento della collaborazione. Sono fatti salvi i casi di impedimento per 

motivi di salute adeguatamente certificati. Copia della certificazione medica dovrà essere 

tempestivamente inviata agli indirizzi pmelasecchi@unite.it, amanco@unite.it e btomassi@unite.it 

entro la data dell'incontro.  

 

 

 

   F.to   Il Rettore 

               Dino Mastrocola 
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