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Oggetto: approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione per titoli per l’assegnazione 
delle attività a tempo parziale degli studenti presso l’Università per l’anno 2017. 
 

 Rep. n.   483/2017 
         Decreto prot. n. 103336/V/5 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università; 
VISTO il codice etico dell’Università; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 108/2013 prot. n. 3218/I/3 

del 8.2.2013 che disciplina l’affidamento di attività a tempo parziale agli studenti; 
CONSIDERATO che l'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel 

bilancio dell'Università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello 
Stato; 

VISTO CHE con Decreto Rettorale rep. n. 336/2017 del 12.06.2017 è stata bandita la selezione per titoli 
per l’assegnazione delle attività a tempo parziale degli studenti presso l’Università per l’anno 
2017; 

DATO ATTO che sono pervenute 197 domande di partecipazione al bando compilate attraverso la 
procedura online e che, di queste, 26 non sono risultate accoglibili per carenza dei requisiti di 
ammissione; 

VISTA la graduatoria provvisoria della selezione per titoli per l’assegnazione delle attività a tempo 
parziale degli studenti presso l’Università per l’anno 2017 pubblicata in data 20.07.2017 
comprendente 171 posizioni;  

DATO ATTO che nei termini procedurali previsti dal bando a seguito della pubblicazione della 
graduatoria provvisoria sono state presentate da parte degli studenti interessati 9 istanze per il 
riesame dei punteggi assegnati e delle esclusioni disposte in base alla disciplina del bando; 

VISTO CHE a seguito dell’istruttoria relativa alle suddette istanze la commissione ha formulato la 
graduatoria definitiva allegata comprendente 171 posizioni; 

VISTI i verbali agli atti della Commissione della selezione in oggetto nominata con decreto rettorale 
rep. 91/2017 del 13.07.2017;  

ACCERTATA la regolarità formale; 
DECRETA 

 
Art. 1 

Sono approvati i verbali della Commissione della selezione per titoli per l’assegnazione delle 
attività a tempo parziale degli studenti presso l’Università per l’anno 2017. 
 

Art. 2 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del citato bando di selezione la graduatoria definitiva per 

l’assegnazione delle attività a tempo parziale degli studenti presso l’Università per l’anno 2017, 
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allegata al presente decreto, costituisce parte integrante del presente provvedimento e avrà validità 
fino all’approvazione di una nuova graduatoria. 
 

Art. 3 
Il presente decreto rettorale  è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione 

“Albo di Ateneo” e notificato ai candidati interessati.   
La graduatoria allegata è disponibile sul sito informatico dell’Università, 

https://www.unibg.it/bando/bando-di-selezione-titoli-lassegnazione-delle-attivita-tempo-parziale-
150-ore-anno-2017.  
 

 
Bergamo, 15.09.2017 

 
 

                       IL RETTORE 
       (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

                       f.to Remo Morzenti Pellegrini 
 


