Pubblicate sull'Albo (n. 389) dal 20 marzo 2014 al 22 aprile 2014

Decreto n. 22456 (250)
Anno 2014

IL RETTORE
-

-

visto il Bando di concorso per la formazione di graduatorie relative all’instaurazione di
rapporti di attività a tempo parziale degli studenti per l’anno 2013 pubblicato con Decreto
rettorale n. 1327 – (prot. n. 118431) del 13 dicembre 2013;
richiamato il proprio precedente Decreto, 5 marzo 2014, n. 157 (prot. n.17504) con il
quale sono state emanate le graduatorie provvisorie per le attività a tempo parziale degli
studenti per l’anno 2013;
verificate le dichiarazioni presentate da alcuni studenti al momento della compilazione
della domanda di partecipazione relativamente ad eventuali esami sostenuti entro il
31/10/2012 ma non registrati in carriera;
rilevato, a seguito di segnalazioni pervenute da parte di alcuni studenti, la presenza di
alcune incongruenze nel calcolo del coefficiente di merito nell’ambito della graduatoria
relativa al corso di laurea di Scienze della Formazione Primaria v.o.;
verificati da parte degli uffici i motivi tecnici di tali incongruenze;
esaminati tutti i reclami presentati dagli studenti e comunicato agli interessati
l’accoglimento o il diniego degli stessi;
vista la legge 2 dicembre 1991 n. 390 e, in particolare, l’art. 13 il quale prevede che “le
università, sentito il senato degli studenti, possono disciplinare con propri regolamenti
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione
di quelli inerenti alle attività di docenza di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre
1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità
amministrativa”;
visto il Regolamento di Ateneo sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività
connesse ad alcuni servizi offerti dall’Università di Firenze pubblicato con Decreto
Rettorale, 23 gennaio 2006, n. 54 (prot. n. 3982);
visto il vigente Statuto;
DECRETA

l’approvazione delle graduatorie definitive relative al bando in premessa, allegate e parti
integranti del presente decreto.
Firenze, 20 marzo 2014
per IL RETTORE
Prof. Giacomo Poggi
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