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OGGETTO: RETTIFICA BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI 
CENTRI ESTIVI/CAMPUS ESTIVI 2022 RIVOLTO ALLE/AI FIGLIE/I DI CHI LAVORA E STUDIA IN 
UNITO  

 
LA   DIRETTRICE 

 
 VISTA la Legge n. 168 del 9/05/1989 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 – Norme in materia di organizzazione delle Università, del 
personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed 
efficienza del sistema universitario;   

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, 
pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 
D.R. n. 3106 del 26/09/2017 e successive modifiche; 
VISTO il Piano Azioni Positive (P.A.P.) 2019-2021 dell'Università degli Studi di Torino, prorogato 
senza soluzione di continuità sino all’approvazione del Piano di Azioni Positive 2022- 2024; 
 

RICHIAMATO il bando per l’erogazione di un contributo per la frequenza di centri estivi/campus 
estivi 2022 rivolto alle/ai figlie/i di chi lavora e studia in UNITO, emanato con Decreto n. 3482 del 
7/7/2022;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4893 del 7/10/2022 di nomina della Commissione con il compito 
valutare le domande pervenute e stilare una graduatoria degli/delle ammessi/e sulla base dei 
criteri di priorità previsti dal Bando; 

VISTO l’art. 6, “COMUNICAZIONE DELL’ESITO”, del Bando per l’erogazione di un contributo per la 
frequenza di centri estivi/campus estivi 2022 rivolto alle/ai figlie/i di chi lavora e studia in 
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Unito,  che prevede che l’elenco delle persone ammesse al rimborso sia reso pubblico entro il 28 
ottobre 2022, nella sezione INTRANET del sito www.unito.it. e nella pagina web del CUG e che 
l’avvenuta pubblicazione venga comunicata alle/agli interessate/i con una mail; 
 
CONSIDERATO che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 387 domande a fronte di un 
numero assai inferiore, pari a 216 domande, pervenute nel 2021; 
 
CONSIDERATO che l’attività della Commissione consiste in una verifica puntuale della 
documentazione presentata dai/dalle richiedenti e che, sentita la Commissione, tale valutazione 
richiede tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto l’anno precedente; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di concedere tempo ulteriore per l’esame della 
documentazione rispetto a quanto precedentemente disciplinato e di modificare la data prevista 
per la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, di cui all’art. 6 del bando; 
 
 VALUTATO ogni opportuno elemento; 

 
D E C R E T A 

 
Di rettificare il Bando per l’erogazione di un contributo per la frequenza di Centri Estivi/Campus Estivi 
2022 rivolto alle/ai figlie/i delle persone che operano in ambito universitario a diverso titolo, emanato 
con Decreto Dirigenziale n. 3482 del 7/7/2022, nella parte dell’art. 6 in cui si definisce la 
comunicazione dell’esito, che risulta così modificato: 

“6. COMUNICAZIONE DELL’ESITO 

L’elenco delle persone ammesse al rimborso sarà reso pubblico entro il 18 novembre, nella sezione 
INTRANET del sito www.unito.it. e nella pagina web del CUG. L’avvenuta pubblicazione verrà 
comunicata alle/agli interessate/i con una mail.” 

 
       
 DIREZIONE PERSONALE  
 La Dirigente 
 Teresa Fissore  
       
 (f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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