
    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
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DETERMINAZIONE n. 20/2015 2 marzo 2015 
 
 
 Oggetto: Costituzione Graduatoria d’Istituto per attività di collaborazione di studenti (L. 
390/91 – D.LGS 68/2012) per attività di sorveglianza dei locali dell’Istituto 
 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 

 
VISTI l’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (“Norme sul diritto agli studi universitari”) e l’art. 11 
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (“Revisione della normativa di principio in materia di diritto 
allo studio”);  

VISTO il “Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto” in vigore 
presso questo Istituto, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29 gennaio 

2014; 

VISTO il bando di concorso rivolto agli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore presso l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” per il conferimento di collaborazioni per attività sorveglianza 
dei locali dell’Istituto per l’anno accademico 2014/2015, approvato con Deliberazione del CDA n. 15 del 
30 ottobre 2014; 

VISTA la precedente Deliberazione del Direttore amministrativo n. 19 del 26.02.2015 avente per oggetto 

“Costituzione della Commissione per l’espletamento della graduatoria d’Istituto per attività di 

collaborazione di studenti”; 

VISTO il verbale del 2 marzo 2015 sottoscritto dalla Commissione per la costituzione della graduatoria di 
cui all’oggetto;  

COSTITUISCE 

la seguente graduatoria di Istituto per l’attività di cui all’oggetto: 
 

N° COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

RISULTATO 

1 CINI ANTONIO 13/03/1990 IDONEO 

2 CHIUPPESI ALESSIO 08/03/1993 IDONEO 

3 SINI ANTONIO 07/01/1994 IDONEO 

4 ROSSI ISABELLA 16/08/1994 IDONEA 

5 NARDELLI JURI 01/12/1995 IDONEO 
 

Precisa inoltre che i seguenti candidati non sono stati ammessi alla selezione in quanto non iscritti ai corsi 
accademici di primo e secondo livello o ai corsi medio e superiore del Vecchio Ordinamento (Art. 4 
Regolamento per le collaborazioni part-time degli studenti nei servizi dell’Istituto): 
 

COGNOME E NOME 
DATA DI 

NASCITA 

CASTELLO MARCO 10/08/1985 

PAGLIAI JACOPO 28/03/1990 

FINESCHI MARCO 18/08/1992 

 
 

 
Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Veronica Campani 

 


