
 

 

 

 

 
 
 

APPROVAZIONE ATTI 
Bando borse di collaborazione per studenti per l’.a.a 2020/2021 

 
IL PRESIDE 

 
- Visto l’art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, che prevede la 

possibilità per l’Università di disciplinare, con propri regolamenti, forme di collaborazione 

degli studenti in attività connesse ai servizi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di 

docenza, allo svolgimento degli esami, all’assunzione di responsabilità amministrative. 

- Visto il Regolamento per l’attività di collaborazione studenti emanato con Decreto 

Rettorale n. 1744 del 3 luglio 2018. 

- Vista la delibera n. 242 del 23.07.2019 del Consiglio di Amministrazione relativa ai 

parametri di attribuzione delle borse di collaborazione alle Facoltà. 

- Vista la nota dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, con cui si comunicava 

che, per l'a.a. 2020/2021, sono state assegnate alla Facoltà n. 87 borse di collaborazione 

per studenti per il supporto alle strutture della Presidenza di Facoltà e dei Dipartimenti, 

nonché ulteriori n. 10 borse da destinare al funzionamento dello sportello S.Or.T. di 

Facoltà. 

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289 del 29.09.2020 relativa 

all’assegnazione di ulteriori fondi. 

- Vista la delibera della Giunta di Facoltà del 12.02.2021 con cui sono state ripartite 

le borse di collaborazione da assegnare alla Facoltà. 

- Visto il bando borse di collaborazione per studenti pubblicato in data 01.03.2021. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del bando per l’attribuzione di n. 65 borse di collaborazione 

per studenti da assegnare alle seguenti strutture di Facoltà: Biblioteca Centrale di 

Architettura, Erasmus, Presidenza, S.I.D.A e S.Or.T. (Servizio Orientamento e Tutorato). 

 
Art. 2 - Sono approvate le graduatorie, distinte per struttura di destinazione e allegate al 

presente dispositivo, relative alla selezione di cui all’art. 1. 

 
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sui siti web 

di Facoltà e di Ateneo. 

 

Roma, 15 aprile 2021 

 
 

F.to Il Preside 

(Prof. Orazio Carpenzano) 
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