UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO

Decreto rettorale
Classificazione: V/5
N. allegati: 1

GRADUATORIE ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI A.A. 2018-2019
PER IL SUPPORTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ E DSA
DELLA SEDE DI AREZZO

IL RETTORE
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena;
- visto il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio” ed in particolare l’articolo 11 “Attività a tempo parziale degli studenti”;
- visto il “Bando per le attivita’ a tempo parziale degli studenti a.a. 2018-2019 per il supporto allo studio
degli studenti con disabilita’ e DSA

della sede di Arezzo” emanato con D. R. Rep. n. 1755/2019

Prot. n. 159254 del 19/09/2019;
- considerato quanto riportato nel sopra citato decreto relativamente alla nota del prof. Carlo Orefice, alla
richiesta della prof.ssa Sonia Carmignani e della responsabile dell’Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA;
- accertata la disponibilità di € 10.200,00= sul progetto 2159-2019-BL-ASSPERSHAN_001 assegnato
all’Ufficio accoglienza disabili e servizi DSA - Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service;
- considerato che il numero di candidature idonee pervenute è inferiore al numero di collaborazioni
indicate dal bando e che, pertanto, sarebbe del tutto superflua l’elaborazione delle graduatorie provvisorie
previste all’art.5 comma 12 del bando stesso;
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa
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DECRETA
1. Sono emanate le graduatorie per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti, al fine di supportare
nello studio degli studenti con disabilità e DSA della sede di Arezzo a.a. 2018-2019, secondo la
ripartizione prevista all’art. 2 comma 1 del bando di cui in premessa.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
Il Responsabile della divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci

ALLEGATI
1. Graduatorie L-LM a ciclo unico e LM (due anni) – A.A. 2018-2019 - per il supporto allo studio degli studenti con disabilità e DSA
della sede di Arezzo
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