IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università di Messina modificato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014
pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015

VISTO

l’art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341che prevede la regolamentazione da
parte degli Atenei dell’attività di tutorato

VISTO

l’art.11 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, che disciplina le attività a tempo parziale
degli studenti

TENUTO CONTO che l’Ateneo di Messina è interessato ad ottenere in ambito internazionale
risultati misurabili nel tempo e che, pertanto, pone tra gli obiettivi prioritari il
reclutamento di studenti internazionali e il concorsuale miglioramento dei servizi
offerti
CONSIDERATO che a seguito dell’attività di promozione dell’Ateneo con il particolare scopo di
incentivare l’immatricolazione di studenti internazionali, sono già pervenute oltre
14.000 candidature per l’immatricolazione all’A.A. 2022-2023 e che tale numero è
destinato ad aumentare prima della scadenza per il rilascio del visto di ingresso fissata
per il 30 novembre 2022
TENUTO CONTO che la maggior parte delle candidature provengono da alcune aree geografiche
specifiche del continente asiatico, del medio oriente e del continente africano per la
cui validazione è necessario conoscere i sistemi di istruzione superiore dei paesi di
appartenenza
CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle summenzionate candidature nel
più breve tempo possibile in modo da permettere agli studenti internazionali di
avviare la procedura di rilascio del visto per motivi studio presso le Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane
CONSIDERATO che la richiamata valutazione richiede specifiche conoscenze non solo sotto il
profilo linguistico ma anche dei processi di promozione, verifica e validazione con
particolare riferimento ai Sistemi di Istruzione Superiore dei paesi da cui provengono
la maggior parte delle candidature degli studenti internazionali
VISTO

il Bilancio unico d’Ateneo, esercizio contabile provvisorio 2022, CA.04.46.08.01.04
Part-time (art. 13 L. 390/91)

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla configurazione di una long-list di studenti chiamati ad
espletare, nell’ambito del rapporto di collaborazione con l’Ateneo, attività di
supporto alle articolazioni amministrative preposte alla gestione dei servizi di
promozione e reclutamento degli studenti internazionali, per un numero massimo di
200 ore ed un corrispettivo pari a quanto previsto dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 02/02/2022 (prot n. 13550/2022) per le attività di collaborazione
CONSIDERATO che la configurazione della long list avverrà mediante la partecipazione, ad un

avviso pubblicato on-line, degli studenti interessati e regolamenti iscritti ad un corso
di laurea magistrale ovvero magistrale a ciclo unico per l’A.A. 2021/2022, ed in
possesso di caratteristiche specifiche in ragione del merito negli studi, della
provenienza geografica e delle competenze linguistiche, dell’attività di
collaborazione già svolte o in corso di svolgimento in ambito promozionale
dell’Ateneo.
DECRETA
Art.1
Autorizzare la pubblicazione on-line dell’avviso allegato al presente Decreto e finalizzato alla
creazione di una long list di studenti che, in ragione delle specifiche conoscenze dei processi di
promozione, verifica e validazione con particolare riferimento ad alcuni Sistemi di Istruzione
Superiore esteri ed alle specifiche conoscenze linguistiche sono chiamati ad espletare, nell’ambito
delle forme di collaborazione con l’Ateneo, attività di supporto alle articolazioni amministrative
preposte alla gestione dei servizi di promozione e reclutamento degli studenti internazionali.
Art. 2
Gli studenti selezionati svolgeranno un’attività complessiva di 200 ore, per un corrispettivo pari a
quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 02/02/2022 (prot. n. 13550/2022)
per l’attività di collaborazione, e saranno chiamati a prestare la loro attività di supporto in funzione
delle esigenze delle articolazioni amministrative.
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