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Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Rep. n. 465-2020 Prot. n. 39448 del 29/04/2020 All. //
Anno 2020 Tit. V Cl. 5
Bando per l’attribuzione di n. 340 assegni di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 11
della Legge n. 68 del 29 Marzo 2012 – Integrazione
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
il D.P.C.M. del 09.04.2011 recante “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto
agli studi universitari”;
VISTO
il D.Lgs. n. 68 del 29 Marzo 2012 in merito alla revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio;
VISTO
il D.R. 1340-2015 del 30 Settembre 2015 con il quale è stato approvato il nuovo
Regolamento di Ateneo per la disciplina delle collaborazion i studentesche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 di approvazione del Bilanc io
unico di previsione anno 2020;
VISTA
la delibera assunta dalla Commissione di Ateneo per il Diritto allo Studio nella riunione del
12 Febbraio 2020 relativamente al numero di assegni di collaborazione studentesca da
bandire e all’importo del compenso orario;
VISTO
il parere favorevole espresso dal Consiglio Studentesco nella seduta del 17 Febbraio
2020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 Febbraio 2020;
VISTO
il D.R. Rep. n.393-2020, Prot. n. 35075 del 06.04.2020 di emanazione del Bando per
l’attribuzione di n. 340 assegni di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 11 della Legge
n. 68 del 29 Marzo 2012 a.a. 2019/2020;
CONSIDERATE le necessità
espresse dai Responsabili dei Laboratori Didattici di Anatomia
Macroscopica e Microscopica del DISCAB;
SENTITA
la Presidente della Commissione d’Ateneo per il Diritto allo Studio
DECRETA
Art. 1 I requisiti richiesti per concorrere per la struttura 5.5b: Laboratori didattici di Anatomia
Macroscopica e Microscopica del DISCAB, di cui all’art. 1.5: LABORATORI DIDATTICI ED
INFORMATICI del Bando richiamato in premessa vengono così di seguito integrati: “iscrizione ad
un corso di studio del DISCAB, e aver superato l’esame di Anatomia Umana; iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria, e aver superato l’esame di
Anatomia Umana”.
L’Aquila, 29.04.2020
F.to IL RETTORE
(Prof. Edoardo Alesse)
1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Amministrazione centrale
Area Servizi Studenti e Post Lauream
Settore Contributi Studenteschi e Borse di Studio

Data di pubblicazione: 29.04.2020
Data di ritiro:
13.05.2020
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale
nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a qua nto previsto dalla legge
sull’accessibilità. Il documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura
competente.

2

