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Oggetto 

Approvazione graduatorie e riapertura termini del bando di selezione per attività di 

collaborazione studentesca a tempo parziale - A.A. 2021/2022. 

IL RETTORE 
 
VISTI gli articoli 3, comma 2, e 34, comma 3 e 4, della Costituzione italiana; 

VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul 
diritto agli studi universitari; 

 il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 di “Revisione della normativa di principio in materia di 

diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti” 

ed in particolare l’art. 11 “Attività a tempo parziale degli studenti”;  

 il “Regolamento sulle attività di collaborazione studentesca a tempo parziale 

connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Foggia”, emanato con D.R. 

n. 447/2020, prot. n. 12091-I/3 del 01/04/2020; 

 il “Regolamento tasse e contributi dell’Università degli Studi di Foggia”, D.R. n. 

599/2022, prot. n. 18478-I/3 del 05/04/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/03/2022 con cui, su proposta 

della Commissione d’Ateneo per le questioni di interesse degli studenti formulata 

nella riunione telematica del 21/03/2022, è stata destinata la somma di € 

40.300,00 al finanziamento di n. 65 contratti rivolti ad altrettanti studenti 

regolarmente iscritti all’Università di Foggia per l’espletamento di attività di 

collaborazione a tempo parziale connesse ai servizi resi per l’a.a. 2021/2022; 

CONIDERATO che risulta ancora la disponibilità € 3.720,00 per il finanziamento di ulteriori 6 

contratti rivolti ad altrettanti studenti regolarmente iscritti a Corsi di studio che 

contengono nel piano di studi materie connesse alla comunicazione, per le 

esigenze dell’Area Comunicazione; 

ACCERTATO che la somma destinata a finanziare i suddetti 65 contratti è disponibile sul 

progetto “SERVIZI_AGLI_STUDENTI_2022” al Vincolo n. 491/2022 del Bilancio 

Unico di Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 altresì che la somma destinata a finanziare i suddetti ulteriori 6 contratti per le 

esigenze dell’Area Comunicazione è disponibile sul progetto 
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“COMUNICAZIONE_2021” al vincolo n. 397/2022 del Bilancio Unico di Ateneo di 

previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D.R. n. 647/2022 del 12/07/2022, prot. n. 19537-V/5 con cui sono state 

approvate le ulteriori graduatorie del bando di selezione per attività di 

collaborazione studentesca a tempo parziale per l’a.a. 2020/2021; 

CONSIDERATO che dall’esame delle domande di partecipazione al bando 2020/2021, pervenute 

entro le scadenze del 31/12/2021 e del 31/03/2022, è risultato un numero di 

candidati idonei inferiore rispetto ai posti banditi (37 a fronte di 75 posti banditi); 

RAVVISATA l’opportunità di bandire i restanti 38 posti, relativi al bando 2020/2021, unitamente 

ai 65 posti deliberati nel suddetto Consiglio di Amministrazione per 

l’espletamento di attività di collaborazione a tempo parziale degli studenti 

connesse ai servizi resi con il bando per l’a.a. 2021/2022; 

VISTO il Bando di selezione a 103 unità di studenti, di cui 6 per le esigenze dell’Area 

Comunicazione, per l’espletamento di attività di collaborazione a tempo parziale 

per l’a.a. 2021/2022 pubblicato in data 17/05/2022 con D.R. n. 870 del 

16/05/2022, prot. n. 25961-V/5; 

CONSIDERATO che dall’esame delle domande di partecipazione al bando 2021/2022 pervenute 

entro la scadenza del bando, fissata per le ore 23:59 del 15/06/2022, risulta un 

numero di candidati idonei inferiore rispetto al numero dei posti banditi. 

RAVVISATA pertanto la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle domande al 

fine di favorire una maggiore partecipazione degli studenti interessati; 

SENTITO il Direttore Generale, 

DECRETA 
 
- sono approvate le graduatorie del concorso per la collaborazione a tempo parziale degli 

studenti ad attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Foggia - a.a. 2021/2022. 

Sono dichiarati idonei all’espletamento delle suddette attività di collaborazione studentesca i 
candidati come dagli elenchi allegati, distinti per singoli Corsi di studio, nell’ambito di ciascun 
Dipartimento. 
Decorso il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione senza che alcun candidato abbia 
presentato istanza di ricorso, le graduatorie sono da intendersi definitive; 
 

- per i motivi in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui al 
bando per la selezione di collaborazioni studentesche a tempo parziale da impiegare nelle 
attività connesse ai servizi resi dall’Università degli Studi di Foggia per l’a.a. 2021/2022, 
pubblicato sul sito istituzionale dell’Università in data 17/05/2022, la cui ulteriore scadenza è 
fissata alle ore 23:59 del 01/08/2022. 
 

    Il Rettore 

Prof. Pierpaolo Limone 

 

 

 

 Firma digitale ai sensi dell'art. 21  

del D.Lgs. n. 82/2005 
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