DECRETO RETTORALE
Il Rettore

DR
Visto l’art. 11 del D. Lgs. N. 68/2012 in materia di disciplina delle attività di

Oggetto:
- bandi di selezione per lo

collaborazione a tempo parziale degli studenti;
Visto il D.P.C.M. 9.4.2001, avente ad oggetto disposizioni per l’uniformità del

svolgimento di collaborazioni

trattamento sul diritto agli studi universitari;

da parte degli studenti ad

Visto il D.R. n. 336 del 27 febbraio 2020, con il quale sono stati pubblicati per l’a.a.

attività connesse ai servizi
resi dall’Università degli Studi

2019/2020:

di Perugia - -a.a. 2019/2020

- due bandi di concorso distinti, uno per la sede di Perugia e uno per la sede di Terni,

– Sedi di Perugia e Terni

riservati agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale delle

- bandi di selezione per lo
svolgimento di collaborazioni

rispettive sedi, ad anni successivi al primo distribuiti proporzionalmente in base alle

da parte di studenti, laureati

iscrizioni per ciascun Dipartimento con conseguente pubblicazione di graduatorie

ai corsi di laurea triennali ed
iscritti al primo anno di un

separate;

corso di laurea magistrale, ad

- due bandi di concorso distinti, uno per la sede di Perugia e uno per la sede di Terni,

attività connesse ai servizi

riservati agli studenti laureati presso l’Ateneo ai Corsi di Laurea Triennali ed iscritti al

resi dall’Università degli Studi
di Perugia - --a.a. 2019/2020

primo anno dei Corsi di Laurea Magistrali, distribuiti proporzionalmente in base alle

– Sedi di Perugia e Terni.

iscrizioni per ciascun dipartimento con conseguente pubblicazione di graduatorie

Rideterminazione dei termini

separate;

procedimentali successivi alla
scadenza dei bandi

Dato atto che il termine per la presentazione delle domande è spirato in data 28 marzo

medesimi.

u.s. e che entro quel termine sono state presentate n.906 domande;
Rilevato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 febbraio 2020,

Dirigente:
Dott. Maurizio Padiglioni

nell’approvare l’emanazione dei Bandi di Selezione in oggetto pe l’a.a. 2019/2020,
demandava alla competente Ripartizione Didattica,”[…] immediatamente a valle della
scadenza del termine di presentazione della domanda on line e sulla base dell’elenco

Resp. Area:
Dott.ssa Sabrina
Bonfiglio

estratto e inoltrato dalla Ripartizione Affari Legali, il compito di procedere alla verifica
della rispondenza dei dati presenti a sistema con la situazione effettiva di ciascuno
studente in merito ai crediti da maturare fino all’a.a. di riferimento, da effettuare “a

Resp. Ufficio:
Dott.ssa Francesca
Crispoltoni

tappeto” per i piani di studio “personalizzati”, previamente individuati dalla Ripartizione
Didattica medesima, e a campione, nella misura del 5% del totale delle domande
presentate, per tutte le altre posizioni “ordinarie”, trasmettendo conseguentemente

Resp. Procedimento:
Sig. Stefano Alunni

alla citata Ripartizione Affari Legali gli esiti delle suddette verifiche in tempo utile per
l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie”;
Preso atto altresì che i Bandi di selezione in oggetto, prevedono agli artt. 6, tra l’altro,
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, distinte per le sedi di Perugia e Terni
entro la giornata del 16 aprile 2020;
Visti i plurimi provvedimenti, anche governativi, inerenti l’attuale Stato di emergenza
sanitaria correlata al virus Covid 19 e le misure straordinarie da adottare;
Preso atto, altresì della nota direttoriale prot. n. 32617 del 2 aprile 2020 con cui è stato
comunicato che in occasione delle festività di Pasqua le attività degli Uffici
dell’Amministrazione Centrale, ivi incluse le attività della Ripartizione Tecnica e della
Ripartizione Didattica, venivano sospese dal 9 aprile al 14 aprile 2020;
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Vista la nota prot. n. 33428 del 6 aprile 2020 del Dirigente della Ripartizione Affari
Legali, con la quale si trasmettevano al Dirigente della Ripartizione Didattica i dati
estratti dalle domande di partecipazione ai bandi di selezione, da sottoporre all’esame
della medesima, così come da stabilito dalla citata delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 19 febbraio 2020;
Vista la mail di riscontro prot n. 34064 dell’8 aprile 2020 con cui il Dirigente della
Ripartizione Didattica, considerato il momento di emergenza e la sospensione delle
attività lavorative dal 9 al 14 aprile 2020, chiedeva che venisse posticipato il termine
per le verifiche da eseguire, fissato per la giornata del 15 aprile 2020 in quanto l’attività
degli uffici è prevalentemente dedicata al disbrigo delle pratiche connesse agli esami e
lauree on line;
Condiviso, in conseguenza della suddetta esigenza rappresentata dalla Ripartizione
Didattica, di posticipare per un tempo congruo e funzionale ad eseguire i controlli di
cui in premessa, la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nonché, a cascata, ogni
altro adempimento connesso e conseguente alle medesime e necessario per il
perfezionamento della procedura de qua;

DECRETA
di posticipare la data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei Bandi in
oggetto, fissata dagli artt. 6 di riferimento per il 16 aprile 2020, alla giornata dell’8
maggio 2020;
conseguentemente, di rideterminare le successive scadenze come segue:
-

15 maggio 2020 termine per la presentazione di eventuali ricorsi al Direttore
Generale, per gli studenti che ritengano di essere stati pregiudicati nel
collocamento in graduatoria o che siano stati esclusi;

-

5 giugno 2020 pubblicazione provvedimento del Direttore Generale relativo
all’accoglimento o al rigetto dei ricorsi, all’esito della verifica della competente
Ripartizione Didattica;

-

9 giugno 2020 pubblicazione delle graduatorie definitive;

-

dall’11 giugno 2020 al 18 giugno 2020: accettazione degli incarichi da parte
degli studenti vincitori dei Bandi di Selezione in oggetto, pena la decadenza
dall’affidamento dell’incarico, nelle modalità che verranno successivamente
comunicate con apposito provvedimento;

Il presente decreto verrà pubblicato all’albo on line dell’Ateneo e nel sito web di Ateneo;

Il Rettore
Prof. Maurizio OLIVIERO
(documento firmato digitalmente)
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