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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTI l’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 ed il Regolamento inerente il beneficio delle 

collaborazioni degli studenti (emanato con D.R. n. 1553 del 27/12/2012) che 

disciplinano le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi 

resi dall’Ateneo; 

VISTO il bando approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/04/2018 

ed emanato con Provvedimento Dirigenziale n. 3360/2018 del 18/06/2018, con il 

quale è stato indetto, per l'A.A. 2018/2019, un concorso per le attività di 

collaborazione degli studenti presso l’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale n. 22951 del 29/03/2019 di approvazione della 

graduatoria definitiva relativa al suddetto bando; 

PRESO ATTO delle verifiche effettuate su alcuni studenti che nella graduatoria definitiva erano 

indicati con idoneità condizionata; 

 

 
DISPONE 

 
 Art. 1 – Sono recepite le modifiche, conseguenti alle verifiche indicate in premessa, alla 
graduatoria definitiva del concorso per attività di collaborazione degli studenti A.A. 2018/2019, 
allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
 Art. 2 – Agli studenti risultanti vincitori in base alla graduatoria allegata è concesso di 
svolgere l’attività di collaborazione presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012. 
 

Art. 3 - La collaborazione concessa a ciascuno studente avrà la durata complessiva di n. 
150 (centocinquanta) ore.  
 L’attività settimanale dello studente non potrà superare la durata di 15 ore, salvo diverso 
accordo tra studente e Responsabile della Struttura di assegnazione. 
  
 Art. 4 - L'eventuale rinuncia alla collaborazione dovrà essere comunicata nel più breve 
tempo possibile in forma scritta allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
valido, tramite posta, via fax, o personalmente al Responsabile della sede di assegnazione. 
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Art. 5 - Lo studente che venga assegnato ad un struttura situata fuori dalla Provincia in cui 
si trova la Sede di Ateneo indicata nella domanda di partecipazione al concorso potrà rinunciare 
alla proposta di assegnazione rimanendo in graduatoria. In tal caso potrà essere fatta una nuova 
proposta di assegnazione, compatibilmente con l’esistenza di successive disponibilità di posti 
presso altre strutture situate nella Provincia in cui si trova la Sede di Ateneo indicata come prima 
preferenza nella domanda. Qualora lo studente rinunci anche alla nuova assegnazione, decadrà 
dal diritto di svolgere la collaborazione. 

Per potersi avvalere della possibilità di rinunciare all’assegnazione rimanendo in 
graduatoria, lo studente dovrà far pervenire al Settore Diritto allo Studio – Via delle Belle arti, 42 - 
40126 Bologna – Fax n. 051/2086167 e per conoscenza alla sede di assegnazione, una rinuncia 
mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul Portale di Ateneo, 
improrogabilmente entro il 15/09/2019, in mancanza di che, se non intenderà accettare la prima 
assegnazione, perderà definitivamente il diritto di effettuare la collaborazione.  

 
 Art. 6 – Il termine massimo per l’espletamento dell’attività è fissato al 31/05/2020 e deve 
ritenersi improrogabile. 
 
  
Bologna, 18/04/2019 
 
 

IL DIRIGENTE 
F.to Dott. Michele Menna 

 

 


