UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO

Decreto rettorale
Classificazione: V/5
N. allegati: 0

PROROGA ORE ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI
BANDO A.A. 2018-2019

IL RETTORE

- Visto l’art. 11 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 (revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio);
- considerato il bando per le attività di collaborazione studentesca a tempo parziale, emanato con DR rep.
n. 151/19 prot. n. 10025 del 24/1/2019 e il DR a parziale rettifica rep. n. 279/19 prot. n. 23011 del 11/2/2019;
- considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di
contenimento emanate dal governo;
- considerata la prima proroga al 30 aprile 2020 comunicata via email il 10/3/2020 dal responsabile del
procedimento a seguito del DPCM del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- viste le “Linee di indirizzo per il post lockdown dell’Università di Siena”, approvate dal Senato Accademico
e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 aprile 2020;
- visto il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare l’art.1 comma 1 lett. n);
- effettuati i controlli previsti;
- considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa
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DECRETA

1. Il termine finale per lo svolgimento dell’attività di collaborazione è prorogato fino al 31 dicembre
2020, in deroga a quanto disposto dall’art. 8 comma 2. del bando di cui in premessa;
2. E’ consentita la possibilità di terminare le ore previste anche agli studenti che abbiano conseguito il
titolo di studio, in deroga a quanto disposto dall’art. 4 comma 1. del bando di cui in premessa;
3. L’eventuale completamento delle ore con modalità a distanza per situazioni urgenti e motivate sarà
valutato caso per caso, a richiesta dell’interessato, in accordo con il referente di struttura e l'ufficio
borse e incentivi allo studio;
4. Tali indicazioni si intendono tacitamente prorogate fino al termine dell’emergenza Covid-19 stabilito
dalle disposizioni governative e regionali e decadono al termine definitivo dell’emergenza.

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
La responsabile dell’Ufficio borse e incentivi allo studio
Tamara Movilli

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

Visto
Il Direttore generale vicario
Giovanni Colucci
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