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IL RETTORE 
 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Norme sul diritto agli studi 

universitari” e in particolare l’art. 11, che disciplina le attività a tempo parziale 
degli studenti; 

VISTO il “Regolamento in materia di collaborazioni studentesche”, emanato con D.R. n. 
508 del 29 dicembre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il D.R. n. 273 del 13 giugno 2022, con il quale è stato bandito il concorso per 
l’affidamento di n. 125 collaborazioni ( n. 93 per la sede di Potenza e n. 32 per la 
sede di Matera) connesse ai servizi resi dall’Ateneo, per l’anno accademico 2021-
2022, destinate a studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, da svolgersi 
presso le Strutture dell’Ateneo che ne hanno fatto richiesta, indicate all’art. 1 del 
bando; 

VERIFICATO che nella graduatoria relativa al “Bando per l’assegnazione di borse di studio”, 
emanato dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDSU), per l’a.a. 
2021-2022, non ci sono studenti idonei non beneficiari di borsa; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del bando si è provveduto ad accertare il 
possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso;  

ATTESO che, conseguentemente, di concerto con il Centro Elaborazione Dati dell’Ateneo, 
sono state redatte le graduatorie, una per la sede di Potenza e una per la sede di 
Matera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del bando; 

VISTO l’art. 10 del già citato regolamento di Ateneo, il quale prevede che le graduatorie 
avranno validità fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso relativo 
all’anno accademico successivo e che l’ARDSU e le Strutture dell’Ateneo 
potranno richiedere di attingervi, mettendo a disposizione i propri fondi, 

 
 

DECRETA 
 
Art. 1  

Sono approvate le graduatorie, una per la sede di Potenza e una per la sede di Matera, del 
concorso, bandito con D.R. n. 273 del 13 giugno 2022, per l’affidamento di n. 125 collaborazioni (93 
per la sede di Potenza e 32 per la sede di Matera) connesse ai servizi resi dall’Ateneo, anno 
accademico 2021-2022, destinate a studenti dell’Università degli Studi della Basilicata, da svolgersi 
presso le seguenti Strutture dell’Ateneo, indicate all’art. 1 del bando: 
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Struttura sede di Potenza Acronimo 
Struttura 

Posti messi 
a bando 

Posti coperti Posti vacanti 

Dipartimento di Scienze DIS 4 4  

Dipartimento di Scienze Umane – 
Sede di Potenza DISU - PZ 2 2  

Scuola di Ingegneria (SI-UniBas) SI - Unibas 12 12  

Biblioteca Interdipartimentale di 
Ateneo - Potenza  BIA - PZ 35 35  

CAOS – Sede di Potenza CAOS - PZ 12 12  

Centro Linguistico di Ateneo – 
Sede di Potenza 

CLA - PZ 7 5 2 

Infrastrutture e sistemi ICT CISIT 4 4  

Settore Affari Legali SAL 1 0 1 

Settore Servizi alla Didattica – 
Ufficio Segreteria Studenti  

SS 4 4  

Settore Relazioni Internazionali – 
Sede di Potenza SRI - PZ 3 3  

Settore Personale - Trattamento 
economico 

SPTE 2 1 1 

Settore Bilancio SBIL 1 1  

Settore Prevenzione e Protezione 
– Ufficio Rischi per la salute e 
igienico-sanitari 

SPREV 1 0 1 

Settore Servizi alla Ricerca - 
Ufficio trasferimento tecnologico UTT 1 0 1 

Area Servizi Tecnici e Gestione 
del Patrimonio 

ASTGP 2 1 1 

Ufficio Segreteria del Rettore  USR 2 2  

  93 86 7 
 
 

Struttura sede di Matera 
Acronimo 
Struttura 

Posti messi 
a bando Posti coperti Posti vacanti 

Dipartimento delle Culture Europee e 
del Mediterraneo: Architettura, 
Ambiente, Patrimoni Culturali 

DICEM 8 8  

Dipartimento di Scienze Umane – 
Sede di Matera DISU - MT 2 2  

Biblioteca Interdipartimentale di 
Ateneo - Matera  

BIA - MT 15 15  

CAOS – Sede di Matera  CAOS - MT 4 4  

Centro Linguistico di Ateneo – 
Sede di Matera 

CLA -MT 2 0 2 

Settore Relazioni Internazionali – 
Sede di Matera 

SRI - MT 1 0 1 

  32 29 3 
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Art. 2  

Le graduatorie, allegate al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A “Graduatoria sede Potenza” e Allegato B “Graduatoria sede Matera”), avranno validità 
fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso relativo all’anno accademico 2022-2023 e 
l’ARDSU e le Strutture dell’Ateneo potranno richiedere di attingervi mettendo a disposizione i 
propri fondi.  
 
Art. 3  

I candidati posizionati nella graduatoria della sede di Potenza ai numeri 67, 75, 86, 87, 91, 92 
e 93 e i candidati posizionati nella graduatoria della sede di Matera ai numeri 30, 31 e 32, non 
risultando posti disponibili nelle Strutture per le quali hanno espresso preferenza, dovranno 
effettuare una nuova scelta tra le Strutture della sede prescelta che hanno ancora posti disponibili, 
indicate nelle tabelle dell’art. 1, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. 

  
Art. 4 
 Sono esclusi dalla selezione, per difetto dei requisiti previsti, i candidati indicati nell’Allegato 
C “Esclusi graduatoria sede di Matera”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.  

 
Art. 5 

Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del “Regolamento in materia di collaborazioni studentesche” e 
dell’art. 5 del bando, eventuali ricorsi potranno essere presentati,, entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie nell’Albo ufficiale dell’Ateneo, al Rettore che si esprimerà in merito 
nei successivi cinque giorni. Decorsi tali termini, sarà dato avvio alla stipula dei contratti. 
 
Art. 6  

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo 
http://service.unibas.it/albo/albo.html e sul sito web dell’Ateneo 
http://portale.unibas.it/site/home/studenti/collaborazioni-studentesche.html.  
 

IL RETTORE 
(prof. Ignazio M. MANCINI) 
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