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IL RESPONSABILE DELL’AREA GESTIONE DIDATTICA 
 

 Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 Considerata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 Vista la determina n. 01150/2015/VIII -12 del 30 luglio scorso con la quale è stata approvata 
l’emanazione del bando per il conferimento di borse di studio per studenti collaboratori part 
time per l’a.a. 2015/2016 – I periodo didattico; 

 Considerata l’elaborazione dei dati necessari alla predisposizione delle graduatorie valevoli 
per l’assegnazione delle collaborazioni; 

 vista la determina n. 01273/2015/VIII -12 del 18 settembre scorso con la quale sono state 
approvate le graduatorie per il conferimento delle collaborazioni sopra dette; 

 considerato che, successivamente alla pubblicazione –in data 18/09/15- delle graduatoria 
di cui al punto precedente, è stata riscontrata l’errata attribuzione dell’idoneità, per mero 
errore materiale, ad un numero limitato di studenti presenti nelle graduatorie dei concorsi n° 
1, 8, 38 e 73; 

 Preso atto che l’Ufficio Mobilità ha segnalato di avere comunicato in maniera errata il 
numero dei crediti sostenuti all’estero da una studentessa e ciò ha comportato la sua 
indebita esclusione dalle graduatorie dei concorsi n° 45 e 56;  

 tenuto conto della conseguente necessità di ridefinire le graduatorie limitatamente a quelle 
sopra citate;  

 valutata l’opportunità di procedere, in autotutela, all’annullamento delle sopra citate 
graduatorie pubblicate in data 18/09/15 e alla approvazione, e conseguente 
pubblicazione, delle nuove graduatorie 
 

DETERMINA 
 

1. l’annullamento in autotutela delle graduatorie dei concorsi n° 1, 8, 38, 73, 45 e 56 
pubblicate in data 18 settembre; 

2. l’approvazione delle nuove graduatorie per l’assegnazione degli incarichi per il 
conferimento di borse di studio per studenti collaboratori part time per l’a.a. 2015/2016 –I 
periodo didattico relative ai concorsi n° 1, 8, 38, 73, 45 e 56. 

La tabella riportante le nuove graduatorie dei suddetti concorsi, è riportata in allegato sub A. La 
tabella riportante l’elenco dei nuovi studenti esclusi è riportata in allegato sub B. 
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