Università degli Studi di Cagliari

D.R. n. 503 del 16.03.2017

DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci
Il Funzionario Responsabile. Dott.ssa Monica Lai

Oggetto: Approvazione atti della selezione per
lo svolgimento di collaborazioni studentesche
a. a. 2016/2017.

IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VISTO
VISTI

VISTE
ESAMINATE
VISTI
VISTE

lo Statuto dell’Ateneo approvato con D. R. n. 339 del 27/03/2012 e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 89 del
16/04/2012 e ss. mm.;
il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 in materia di “Revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6”, entrato in vigore il 15/06/2012;
il D.P.C.M. del 09/04/2001, recante disposizioni sull’ “Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari”;
il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 696 del
13/06/2014, modificato con D.R. n. 570 del 16/03/2016;
il Regolamento delle Carriere amministrative degli studenti emanato con
Decreto Rettorale n. 456 del 28 maggio 2010, e ss. mm. e ii.;
il Regolamento Tasse e Contributi universitari per l’a.a. 2016/2017;
il Regolamento per lo svolgimento delle attività a tempo parziale
(collaborazioni studentesche) emanato con D. R. n. 60 del 20/10/2016;
l’articolo 8 comma 1 del suddetto Regolamento, nel quale: “Le istanze dei
partecipanti in possesso dei requisiti di ammissione al concorso sono esaminate da una
apposita Commissione nominata con decreto rettorale e composta da almeno 3 studenti”;
il D.R. n. 256 del 23/12/2016 con cui viene indetta la selezione per lo
svolgimento delle attività a tempo parziale (collaborazioni studentesche) per
l’a. a. 2016/2017;
i Decreti Rettorali nn. 432 del 20.02.2017 e 485 del 10.03.2017 di nomina
della Commissione competente all'esame delle istanze e alla formazione
delle graduatorie degli studenti aspiranti allo svolgimento di collaborazioni
studentesche presso l'Ateneo, di cui all'art. 8 del Regolamento per lo
svolgimento di Collaborazioni studentesche sopra citato;
le graduatorie provvisorie, pubblicate in data 06.03.2017 presso l’Albo on
line dell’Ateneo;
le richieste di riesame presentate dagli studenti partecipanti alla selezione;
i verbali della Commissione esaminatrice;
le graduatorie definitive;
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DECRETA
Art. 1

di approvare gli atti della Commissione competente alla valutazione delle
domande di partecipazione e alla formazione delle graduatorie degli
studenti aspiranti allo svolgimento di collaborazioni studentesche per l’a.a.
2016/2017.

Art. 2

di approvare le graduatorie definitive formulate dalla Commissione,
allegate al presente decreto, che saranno rese pubbliche presso l’Albo on
line dell’Ateneo, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del bando di
concorso.

Art. 3

È ammesso ricorso avverso il presente atto dinnanzi al T.A.R. entro 60
giorni dal 16.03.2017 o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dal 16.03.2017.

F.to
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
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