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Il Rettore 

Decreto rettorale n. 231/22 

 

Oggetto: Approvazione degli atti del concorso bandito per l’assegnazione delle borse per attività 

di collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 2022/2023. 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante: "Norme sul diritto agli studi universitari"; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, recante il “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati personali”; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 

270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia 

didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: "Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'articolo 

5, comma 1, lett. a), e d), comma 3, lett. f) e comma 6; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, recante “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 

legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, 

lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 

principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6, e in particolare 

l’art. 11; 

VISTO lo Statuto dell’Università Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
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Repubblica Italiana – Serie Generale - 16 maggio 2018, n. 112; 

VISTO il “Regolamento per l’assegnazione delle attività di collaborazione a tempo parziale”, 

emanato con DR n. 248 del 22 dicembre 2020; 

VISTO il DR n. 160 del 28 luglio 2022,  avente ad oggetto l’emanazione del bando di concorso 

per l’assegnazione delle borse per attività di collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 

2022/2023, 

VISTO il DR n. 219 del 19 settembre 2022,  avente ad oggetto la nomina della Commissione 

giudicatrice della suddetta procedura per l’assegnazione delle borse per attività di 

collaborazione a tempo parziale; 

VISTO il verbale delle riunioni del 26, 28 e 29 settembre 2022 consegnato dalla Commissione 

incaricata della selezione;  

ACCERTATA la regolarità formale degli atti procedurali,   

 

DECRETA 

 

Art. 1  

 

È accertata la regolarità degli atti relativi al concorso per l’assegnazione delle borse per attività 

di collaborazione a tempo parziale per l’a.a. 2022/2023. 

La Commissione, sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del bando di concorso, ha individuato 

la seguente graduatoria dei vincitori: 

 
 
Corso di Laurea in Economia e Gestione aziendale 

 

Matricola Studente 
Coeff CFU +Coeff 

Media 
Colloquio TOTALE 

17885 
1,92 1,9 3,82 

18560 
1,97 1,8 3,77 

17905 
1,90 1,5 3,40 
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Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 

Matricola Studente 
Coeff CFU 

+Coeff Media 
Colloquio TOTALE 

18033 1,87 2 3,87 

17910 1,87 1,8 3,67 

17842 1,82 1,5 3,32 

 

 

Corso di Laurea in Turismo e valorizzazione del territorio 

 

Studente 
Coeff CFU 

+Coeff Media 
Colloquio TOTALE 

17855 1,95 2,00 3,95 

17915 1,91 2,00 3,91 

 

 

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche 

 

Studente 
Coeff CFU 

+Coeff Media 
Colloquio TOTALE 

17908 
1,91 2,00 3,91 

16937 
1,59 2,00 3,59 

18458 
1,82 1,60 3,42 

16935 
1,64 1,80 3,44 
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18536 
1,84 1,50 3,34 

18514 
1,54 1,30 2,84 

17908 
1,66 1,00 2,66 

 

 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

 

Studente 
Coeff CFU 

+Coeff Media 
Colloquio TOTALE 

17716 1,95 1,8 3,75 

17604 1,99 1,7 3,69 

19116 1,96 1,6 3,56 

19003 1,85  Assente 1,85 

 

 

Art. 2 

Le borse per attività di collaborazione saranno attribuite a 12 studenti risultati vincitori nelle 

rispettive graduatorie con la seguente suddivisione: 

➢ N° 4 per l’Ambito di Psicologia; 

➢ N° 2 per l’Ambito di Economia; 

➢ N° 2 per il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza; 

➢ N° 2 per il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (Ambito di Storia); 

➢ N° 2 per il Corso di Laurea Triennale in Turismo e valorizzazione del territorio (Ambito di 

Storia). 

 

In caso di rinuncia del candidato primo in graduatoria, si procederà con lo scorrimento delle 

graduatorie di merito. 
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L’accettazione della collaborazione dovrà pervenire entro 2 giorni dal ricevimento della 

comunicazione.  

Lo studente selezionato dovrà sottoscrivere un apposito atto di impegno in duplice copia. 

L’avvenuta assunzione dell’incarico da parte dello studente viene annotata in apposito registro, 

tenuto dall’Ufficio Risorse Umane, il quale procede altresì alla verifica che lo studente non abbia 

superato il limite delle 100 ore.  

L’attribuzione della borsa di collaborazione non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi 

titolo concesse agli studenti. 

 

 

Roma, 06 ottobre 2022        

Il Rettore 

Prof. P. Amador Barrajon Muñoz L.C. 

                                                                          


