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IL RETTORE 

VISTO 	l'art. 2, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 9.04.2001; 

VISTO 	l'art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012; 

VISTO 	il vigente "Regolamento per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione ex ad. 
11 Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012 (cd. attività a tempo parziale)" di cui al 
D.R. n. 5 del 05.01.16; 

VISTO 	il D.R. n. 490 del 15.06.2018 con il quale è stata indetta, per l'anno accademico 
2017/2018, la selezione, per titoli, concernente l'affidamento a studenti di forme di 
collaborazione alle attività universitarie ex art. 11 Decreto Legislativo n. 68/2012; 

VITO 	il D.R. n. 616 del 25.07.2018 con cui è stata nominata, in conformità all'ad. 5 del 
Regolamento di cui sopra, apposita Commissione Giudicatrice con il compito di 
valutare le istanze prodotte dagli studenti e formulare la conseguente graduatoria; 

VISTO 	l'art. 2, comma 4, del D.P.C.M. del 9.4.2001, che prevede che le collaborazioni 
debbano essere affidate, in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate agli 
studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei non beneficiari delle borse di 
studio concesse dalla Regione per l'anno a9cademico 2017/2018; 

VISTA 	la nota datata 02.08.2018, assunta al protocollo di Ateneo in data 03.08.2018 al n. 
124724, con cui l'A.DI.S.U.R.C. ha comunicato che per l'a.a. 2017/2018 tutti gli 
studenti idonei risultano beneficiari di borsa di studio e che non sono stati effettuati 
contratti di attività di collaborazione presso l'ente medesimo; 

VISTO 	il verbale del 07.09.2018 con il quale la citata Commissione, tenuto conto di quanto 
previsto dall'ad. 5 del citato bando di selezione, ha esaminato le istanze presentate 
dagli studenti secondo le modalità previste dal bando e ha proceduto alla 
formulazione delle graduatorie provvisorie per singolo Dipartimento di appartenenza, 
di cui all'allegato n. 1, alla redazione dell'elenco degli studenti esclusi dalla selezione 
in argomento con relativa indicazione della motivazione, di cui all'allegato n. 2, 
nonché l'elenco provvisorio degli studenti vincitori, di cui all'allegato n. 3; 

VALUTATA l'opportunità di pubblicare in via prowisoria le sopracitate graduatorie, l'elenco 
degli esclusi, nonché l'elenco dei vincitori della selezione in questione al fine di 
consentire, in ?virtù di quanto disposto dall'ad 6 del bando in argomento, la 
presentazione di eventuali reclami avverso le graduatorie e le esclusioni medesime, 
per errori o omissioni, entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Decreto sul sito web dell'Ateneo; 

CONSIDERATO che, decorso il termine di cui sopra, in assenza di fondati reclami, le graduatorie 
in argomento, l'elenco degli esclusi e l'elenco dei vincitori diventeranno definitivi; 

VISTO 	lo schema di contratto di collaborazione predisposto dall'Ateneo, di cui all'allegato n. 4; 
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ACCERTATA la regolarità degli atti e delle operazioni di selezione svolte dalla citata 
Commissione Giudicatrice 

DECRETA 

Art. 1) 

Art. 2) 

Art. 3) 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione, di cui al D.R. n. 490 del 15.06.2018, per 
titoli, per l'affidamento a studenti di forme di collaborazione ad attività universitarie ex 
art. 11 del Decreto Legislativo 68/2012, anno accademico 2017/2018. 

Sono approvate le graduatorie provvisorie di merito suddivise per singoli Dipartimenti, 
formulate ai sensi dell'art. 5 del predetto Bando, di cui all'allegato n. 1, parte 
integrante del presente decreto. 

E' approvato l'elenco provvisorio degli studenti esclusi dalla selezione in- argomento 
con relativa indicazione della motivazione, di cui all'allegato n. 2, parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 4) 	E' approvato l'elenco provvisorio dei vincitori dalla selezione in argomento, di cui 
all'allegato n. 3, parte integrante del presente decreto. 

Art. 5) 	Ai sensi di quanto disposto dall'ad 6 del bando in argomento, eventuali reclami 
avverso le graduatorie e le esclusioni, per errori o omissioni, possono essere 
formulati dagli interessati e presentati esclusivamente a mano presso l'Ufficio Attività 
Studentesche - sito in Caserta al Viale Lincoln n. 5 - entro e non oltre 10 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente Decreto sul sito web ufficiale dell'Ateneo. 

Art 6) 

Art. 7) 

Sarà cura della Commissione giudicatrice valutare la fondatezza dei reclami di cui 
sopra. In assenza di fondati reclami, le graduatorie in argomento, l'elenco degli 
esclusi e l'elenco dei vincitori diventeranno automaticamente definitivi. 

E' approvato, ai fini della successiva sottoscrizione da parte degli studenti vincitori 
delle collaborazioni in argomento, lo schema di contratto di collaborazione, di cui 
all'allegato n. 4, parte integrante del presente decreto. 

Art. 8) 	Il presente Decreto sarà pubblicato presso il sito web di Ateneo. 

Art. 9) 	La pubblicazione secondo le modalità sopra disposte di quanto 'portato negli articoli 
2, 3, 4 e 5 del presente decreto ha valore di notifica ufficiale a tyitti gli interessati. 

Caserta, 1 -9 S ET 2018 
ILffflTORE 

(Prof. G 	AOLISSO) 
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