Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 5815) dal 5 agosto al 5 settembre 2016

Decreto n. 112632 (675)
Anno 2016

Attività a tempo parziale degli studenti (150 ore) per l’anno 2016, ai sensi
dell’art. 13 della Legge del 2 dicembre 1991, n. 390
Assegnazione n. studenti alle strutture

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 2016 pubblicato con Decreto
rettorale n. 76096 (429) del 24 maggio 2016;
vista la distribuzione degli studenti avvenuta l’anno passato;
considerato che i servizi ai quali lo studente può collaborare fanno riferimento a: servizi
di orientamento ed accoglienza presso le Presidenze ed eventuali altre strutture
preposte; servizi di informazione e assistenza presso le Biblioteche di Ateneo; servizi di
informazione e assistenza sull’utilizzo della strumentazione nei laboratori didattici;
ritenuto opportuno assegnare gli studenti alle strutture che svolgono le suddette attività;
considerato che dal I marzo 2013 sono state attivate in Ateneo le Scuole che hanno, tra
gli altri, il compito di coordinare le attività didattiche e la gestione dei servizi, fra cui
l’orientamento e la mobilità internazionale;
ritenuto opportuno assegnare alle Scuole, anche per le esigenze dei Dipartimenti, un
certo numero di studenti tenendo conto del fatto che alcune di queste derivano
dall’aggregazione di due precedenti Facoltà ma anche del numero di idonei presenti
nelle rispettive graduatorie;
visto il vigente Statuto;
visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
visto il vigente Regolamento di Ateneo delle Scuole;
visto il vigente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti;
visto il vigente Regolamento sulle forme di "collaborazione degli studenti" ad attività
connesse ad alcuni servizi offerti dall’Università degli Studi di Firenze;
Decreta

di ripartire gli studenti di cui al Bando summenzionato secondo il seguente schema:

Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti
Piazza San marco, 4 – 50121 Firenze
centralino +39 0552757690 | e-mail: sandra.guazzini@unifi.it
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STRUTTURA

n. studenti ASSEGNATI

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA

20

BIBLIOTECA BIOMEDICA

26

BIBLIOTECA SCIENZE

12

BIBLIOTECA SCIENZE SOCIALI

42

BIBLIOTECA SCIENZE TECNOLOGICHE

37

BIBLIOTECA UMANISTICA

40

COORDINAMENTO CENTRALE BIBLIOTECHE

3

CSAVRI

2

SIAF

3

SCUOLE (7 per Scuola, ad eccezione della Scuola di Studi
Umanistici e della Formazione e la Scuola di Scienze della Salute
Umana cui sono assegnati 14 studenti) anche per le esigenze dei
Dipartimenti

84

PRESIDIO

6

PRESIDIO

6

PRESIDIO

6

PUNTO IMMATRICOLAZIONE

6

SPORTELLO ERASMUS NOVOLI

4

SPORTELLO STRANIERI CENTRO STORICO

4

TOTALE

301

Firenze, 5 agosto 2016

Per IL RETTORE
F.to Prof.ssa Perrone Compagni

