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UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA  

di CATANZARO 
 

Area Affari Generali         

D.R. n.59 

      IL RETTORE 

 

VISTO il D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012 di “revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio”, ed in particolare l’art. 11 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 alle attività di docenza, allo svolgimento 

degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative; 

 

VISTO il Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione a 

tempo parziale rese dagli studenti, in atto vigente presso l’Ateneo, e in 

particolare l’art. 6 relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici; 

 

VISTO il D.R. n. 1401 dell’8 novembre 2019, con il quale è stato indetto per l’a.a. 

2019/2020, presso l’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro, il 

concorso per il conferimento, fra gli altri, di incarichi di collaborazione a 

tempo parziale, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 68/2012, presso l’Area 

Affari Generali; 

 

ACQUISITA  la disponibilità degli interessati; 

 

TENUTO CONTO della proposta del nominativo del rappresentante degli studenti formulata in 

data 10.1.2020 dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico 

ed al Consiglio di Amministrazione in merito alla composizione della 

predetta Commissione; 

  

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice del pubblico concorso per il conferimento degli incarichi di 

collaborazione a tempo parziale di cui all’art. 11 del D. Lgs n. 68/2012, presso l’Area Affari 

Generali, per l’a.a. 2019/2020, è costituita come di seguito riportato: 

 

Componenti: 

Dott.ssa Maria Mesuraca (delegato del Rettore, con funzioni di Presidente);  

Dott.ssa Mariateresa Carbone (membro effettivo); 

Sig. Antonio Branca (rappresentante degli studenti). 

Componenti Supplenti: 

Dott.ssa Maria Giulia Cristofaro. 

 

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà 

acquisito al registro della raccolta interna dell’Ateneo. 

 

Catanzaro, 17 gennaio 2020 

           IL RETTORE 

                 (Prof. Giovambattista De Sarro) 


