Disposizione Direttoriale n. 2019/2019 del 08/05/2019

IL DIRETTORE DELL’AREA
VISTO

l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, 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
amministrative;

VISTO

il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con
Decreto Rettorale n. 1744/2018 del 03/07/2018;

VISTA

la delibera n. 222/18 del 3 luglio 2018 del Senato Accademico con
la quale è stata approvata la proposta di distribuzione delle borse di
collaborazione alle Strutture dell’Amministrazione Centrale;

VISTA

la delibera n. 222/18 del 3 luglio 2018 del Senato Accademico con
la quale è stata approvata la proposta di distribuzione delle borse di
collaborazione alle Strutture dell’Amministrazione Centrale;

VISTA

la delibera n. 290/18 del 17 luglio 2018 del Consiglio di
Amministrazione con la quale è stata approvata la proposta di
distribuzione di 607 borse di collaborazione alle Strutture
dell’Amministrazione Centrale di cui 170 borse di collaborazione per
attività di supporto presso l’Area AROF – Settore CIAO - HELLO;

CONSIDERATO

che, dall’esito della selezione relativa al bando emanato con D.R n.
2500/2018 per l’assegnazione di 40 borse per attività di
collaborazione, con il ruolo di tutor presso lo Sportello CIAO, sono
risultati vincitori solo 29 studenti, e a seguito di successive rinunce
solo 24 sono stati effettivamente reclutati;

CONSIDERATO

che, dall’esito della selezione relativa al bando emanato con D.R n.
2429/2018 per l’assegnazione di 130 borse per attività di
collaborazione presso lo Sportello CIAO, sono risultati vincitori solo
109 studenti, e a seguito di successive rinunce solo 90 sono stati
effettivamente reclutati;

CONSIDERATA

la conseguente necessità di emanare un bando di concorso per
attività di collaborazione presso il Settore CIAO per la selezione di
56 studenti, non assegnati con i precedenti bandi;
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VISTA

la disponibilità di € 61.320,00 (pari all’importo necessario al
finanziamento di 56 borse di collaborazione) sul progetto
UTILIZZO_UTILE_2017_BOR- sul conto di bilancio A.C.
02.02.010.010. borse di collaborazione part-time UA.S.
001.DRD.AROF.SDD – COFOG 09.4;

VISTA

la D.D. n. 815/2019 emanata in data 20/02/2019 con la quale si è
costituito un nuovo Settore dell’Area ARSS denominato Settore
CIAO, che ha inglobato lo Sportello CIAO;

VISTO

il Decreto Rettorale n. n. 1281/2019 del 16/04/2019 con il quale è
stato emanato il bando di concorso per l’attribuzione di n. 56 borse
di collaborazione studenti, da destinarsi all’attività di supporto
presso il Settore CIAO dell’Area ARSS;

CONSIDERATA

la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice per verificare
le domande presentate dai partecipanti al suddetto concorso e per
formulare la relativa graduatoria di merito
DISPONE

al fine di verificare le domande presentate dai partecipanti al suddetto concorso e
formulare la graduatoria di merito è nominata la Commissione Giudicatrice con la
seguente composizione:
Dr.ssa
Sig.
Dr.ssa
Dr.ssa

Maria Rita Paradiso
Giuseppe Benincasa
Eufemia Cipriano
Rosa Mazzilli

Supplenti:
Dr.ssa
Franca Di Michele
Dr.ssa
Graziella Censi
Sig.
Antonio Lodise

- Presidente
- Componente
- Componente
- Segretario
- Presidente
- Componente
- Componente

Il Direttore dell’Area Offerta
Formativa e Diritto allo Studio
F.to Dr.ssa Giulietta Capacchione
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