Direzione Generale
Servizio Speciale per la Didattica
e gli studenti
U.O. Abilità Diverse
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Giulia Ingrassia

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 13 della ex legge 390/91, sostituito con l’art.11 del Decreto legislativo
n.68/2012, che prevede la possibilità per le Università di disciplinare con propri
regolamenti forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi
dall’Ateneo, con esclusione di quelli inerenti all’attività di docenza, allo svolgimento di
esami e all’assunzione di responsabilità amministrative;
VISTO il Regolamento per le attività di “Collaborazione a tempo parziale” deliberato del
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 febbraio 2020 ed emanato con D.R. n.
611/2020
VISTO il Regolamento per le attività in favore degli studenti diversamente abili
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 27 gennaio 2020;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., recante "Legge - quadro per l'assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazioni di handicap”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 aprile 2001, contenente
diposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari;
VISTO l’avviso prot. n.64514 del 23 giugno 2022, per la selezione della seconda trance
di n. 53 tutor alla pari in favore degli studenti diversamente abili relativa all’A.A.
2021/2022;
VISTE le istanze di partecipazione inoltrate dagli studenti entro i termini previsti dal
Bando;
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 21/07/2022 Prot n. 74632/2022
VISTO che non sono pervenute osservazioni alla graduatoria provvisoria dai
partecipanti, entro i termini di scadenza previsti dal Bando
DECRETA

Viale delle Scienze, ed.9 Parco d’Orleans
giulia.ingrassia@unipa.it

Direzione Generale
Servizio Speciale per la Didattica
e gli studenti
U.O. Abilità Diverse

di approvare la graduatoria definitiva relativa alla selezione della seconda trance di n. 53
tutor alla pari in favore degli studenti diversamente abili, nell’ambito delle attività di
collaborazione a tempo parziale, formulata secondo i criteri di merito e di reddito previsti
nel Bando per l’A.A. 2021/2022 che, in allegato, costituisce parte integrante del presente
decreto.
Il Direttore Generale
Dr. Antonio Romeo
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CODICE DOMANDA

MATRICOLA

PUNTEGGIO

ST2022_1TD-1211

701177

95,726

ST2022_1TD-1198

667171

94,2917

ST2022_1TD-1199

720454

86,33

ST2022_1TD-1208

643935

82,08

ST2022_1TD-1194

653265

81,5122

ST2022_1TD-1197

687059

78,3826

ST2022_1TD-1220

653810

76,5991

ST2022_1TD-1203

688054

72,8333

ST2022_1TD-1221

679020

71,6033

ST2022_1TD-1216

694632

64,7333

ST2022_1TD-1207

680555

64,2537

ST2022_1TD-1218

722389

54,85

ST2022_1TD-1200

723763

54,08

ST2022_1TD-1223

690715

47,0967

ST2022_1TD-1202

713030

41,8333
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