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                                                                                                           D.R. n. 303 

 

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  lo Statuto dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro emanato con D.R. n. 

657 del 4 luglio 2011; 

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

rese dagli studenti ai sensi dell’art. 11 del  D. Lgs n. 68 del 29 marzo 2012,  in atto vigente; 

VISTO il D.R. n. 1401 dell’8.11.2019, con il quale è stato indetto per l’a.a. 2019/2020, presso 

l’Università degli studi “Magna Græcia” di Catanzaro, il concorso, fra gli altri, per il conferimento 

di incarichi di collaborazione a tempo parziale, ex art. 11 del D.Lgs n. 68/2012, da svolgersi presso 

l’Ufficio Disabilità; 

VISTO il D.R. n. 58 del 17.1.2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

suddetto concorso; 

VISTI i verbali e la relativa graduatoria provvisoria, redatti dalla predetta commissione riunitasi in 

data 30 gennaio 2020 e in data 7 febbraio 2020; 

 

TENUTO CONTO che in data 7.2.2020 è stata pubblicata sul sito di Ateneo la graduatoria 

provvisoria; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze di riesame ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso 

di cui al predetto Decreto Rettorale; 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti come attestato dal Responsabile del Procedimento con nota 

prot. n. 251/AA.GG. del 18.2.2020; 

 

DECRETA 

 

Art. 1  
Sono approvati gli atti del pubblico concorso per il conferimento, per l’a.a. 2019/2020, di n. 3  

incarichi di collaborazione a tempo parziale, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 68 del 29 marzo 2012, 

da svolgersi presso l’Ufficio Disabilità. 

 

Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito:  
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Art. 3 

Sono dichiarati vincitori di un contratto di collaborazione a tempo parziale, ex art. 11 D.Lgs n. 

68/2012, a.a. 2019/2020, da svolgersi presso l’Ufficio Disabilità gli studenti di seguito indicati: 

 

N. Cognome e Nome  

1 Fazio Maria Antonietta 

2 Popolizio Gaetana 

3 Sisinni Antonio  Geronimo   

 

Art. 4 

L’Amministrazione procederà all’eventuale scorrimento della relativa graduatoria in caso di 

rinuncia o mancato perfezionamento del contratto da parte dei vincitori, fermo restando che gli 

idonei siano ancora in possesso dei requisiti. 
 

Art. 5 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo http://web.unicz.it/it/category/bandi-ateneo- sezione Bandi & Concorsi. 

 

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, 28 febbraio 2020 

 

 

    Il RETTORE 
  Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Cognome e Nome Punteggio 

1 Fazio Maria Antonietta 18.909 

2 Popolizio Gaetana 17.475 

3 Sisinni Antonio  Geronimo   17.416 

4 Spano Valentina Francesca 17.114 

5 Lucanto Ilenia 15.897 

6 Dell’Aquila Sara 15.398 

7 Migliore Alberto Girolamo 15.368 

8 Salviati Marianna 15.262 


