
 

POLITECNICO DI BARI 
DIREZIONE DIDATTICA, RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Settore Diritto allo Studio  

 

D.R. n. 371 

 

IL RETTORE 

 

VISTA   la legge  n. 390 del 2.12.1991 che detta norme sul diritto agli studi universitari; 

VISTO l’art. 17 della predetta legge che prevede l’erogazione delle borse di studio finalizzate 

all’incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;  

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto legislativo 3 Maggio 2000, n. 130; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 Aprile 2001, con il quale sono state 

impartite le norme per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art.4 

della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il D.M. del 20.09.2001 concernente la definizione delle modalità di conferimento delle borse di 

studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria; 

VISTO il “Regolamento per il finanziamento delle attività in favore degli studenti ex-lege 390/91” emanato 

con D.R. n. 15 del 13.01.2003; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

 materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Ministeriale 270 del 22.10.2004, “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 delibera del Senato Accademico, adottata nella riunione del 20 luglio 2012, con la quale é stato 

approvato il bando di concorso per l’attribuzione di n. 18 borse di studio per l’incentivazione delle 

iscrizioni al primo anno ai Corsi di Laurea della Facoltà di Ingegneria e della Facoltà di Architettura  

del Politecnico di Bari, per l’anno accademico 2012/13; 

 

DECRETA 

 

Art.1.   

Per l’anno accademico 2012/13 è indetto un concorso per l’attribuzione di n. 19 borse di studio annuali, 

rinnovabili per l’intera durata legale del corso di studi più un semestre, dell’importo di  € 1162,00 ciascuna, 

finalizzate all’incentivazione e la razionalizzazione della frequenza universitaria a favore degli studenti 

immatricolati ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari.   

 

Art.2.   

Le borse sono così ripartite tra i Corsi di Laurea e i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico attivati presso 

questo Politecnico: 

A) Corsi di Laurea  

n. 2  per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale 

n. 2  per il Corso di Laurea in Ingegneria Edile 

n. 2 per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

n. 2 per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

n. 2 per il Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica 

n. 2 per il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

n. 2 per il Corso di Laurea Ingegneria Meccanica  

n. 1 per il Corso di Laurea in Disegno Industriale 



  

B) Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico 

n. 2 per il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura 

n. 2 per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 

 

Nel caso in cui non sarà possibile assegnare il numero delle borse riservate per uno o più Corsi di Laurea, le 

stesse potranno essere attribuite mediante lo scorrimento della graduatoria generale degli idonei relativa ai 

Corsi di laurea. Nel caso in cui non sarà possibile assegnare il numero delle borse riservate per uno o più 

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, le stesse potranno essere attribuite mediante lo scorrimento della 

graduatoria generale degli idonei relativa ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico.  

 

Art.3.  (Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare al concorso per l’assegnazione delle borse di studio gli studenti immatricolati, per la 

prima volta  al Politecnico di Bari , per l’anno accademico 2012/13, a Corsi di laurea o ai Corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico, di cui la precedente art. 2, in possesso del diploma di maturità conseguito con la 

votazione non inferiore a 70/100, da non oltre due anni scolastici, e con un reddito complessivo massimo 

individuato entro la 5° fascia di retribuzione della tabella “Fasce di reddito in base all’I.S.E.E.U. valide per 

l’A.A. 2012/13” di cui al D.R. n. 343 del 03.08.2010 “Regolamento per il calcolo delle tasse e dei contribuiti 

universitari”. 

 

Art.4 -  (Criteri di formazione delle graduatorie) 

Le borse di studio di cui al presente bando sono conferite a coloro che ne acquisiscono il diritto in base al 

posto ottenuto nelle graduatorie dei singoli corsi di laurea formulate da un’unica Commissione esaminatrice 

composta dal Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio, dal Responsabile del Settore Diritto allo Studio e 

dal Responsabile del procedimento con funzioni di Segretario, nominata con decreto Rettorale. Il punteggio 

per ciascuna graduatoria sarà definito attribuendo pari peso al voto di maturità e alla condizione economica 

con il seguente computo: 

 

 

0,5 * 

 

10 – FR 
 

+ 0,5 *   VM – 70 

9 31 

 

dove sono indicati con FR la fascia di appartenenza per il pagamento di tasse e contributi per 

l’immatricolazione al Politecnico di Bari e con VM  il voto di maturità. Nel caso in cui al candidato fosse 

stata riconosciuta la lode, il parametro VM assumerà valore 101. A parità di merito prevale la valutazione 

della condizione economica. 

Il Rettore, con proprio decreto, approva le graduatorie che saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 

web dell’Ateneo e attribuisce le borse di studio ai concorrenti vincitori in base al posto ottenuto in 

graduatoria. Le borse resesi disponibili per rinuncia degli assegnatari saranno attribuite ad altri candidati in 

possesso del requisito di idoneità secondo l’ordine decrescente della stessa graduatoria. 

 

Art.5 - (Termine e modalità di presentazione della domanda) 

La domanda di partecipazione al concorso con l’indicazione del proprio cognome e nome e del domicilio 

eletto agli effetti del concorso, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente bando, va 

indirizzata al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari e deve essere presentata alla Direzione Generale – 

Ufficio Protocollo - Via Amendola 126/B, Bari, nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 o fatta pervenire a mezzo postale al seguente indirizzo: Direzione 

Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali - Settore Diritto allo Studio -, Via 

Amendola 126/B, Bari,  entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Politecnico di Bari. Per la domanda inviata con raccomandata con avviso di ricevimento fa fede 

il timbro a data dell’ufficio postale accettante.  

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione 

stessa. 

 



Nella domanda il candidato dovrà dichiarare con chiarezza e precisione, sotto la propria responsabilità, 

quanto segue: 

a) cognome e nome; 

b) data e luogo di nascita; 

c) comune di residenza con indirizzo e numero civico; 

d) cittadinanza; 

e) il diploma di maturità posseduto nonché l’Istituto Scolastico, l’anno di conseguimento e la relativa 

votazione; 

f) la fascia di reddito relativa alla propria condizione economica; 

g) Di essere a conoscenza che la borsa in questione non può essere cumulata con le borse assegnate dalla 

Regione ai sensi della legge 2/12/1991 n. 390; 

 

Alla domanda l’aspirante alla borsa deve allegare: 

1. copia della domanda di immatricolazione; 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento munito di fotografia. 

 

Le domande non corredate con quanto stabilito dal presente bando non verranno prese in considerazione e 

rimarranno inevase senza obbligo alcuno, da parte dell’Amministrazione, di comunicare agli interessati 

l’esclusione dal concorso. 

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla 

data di presentazione della domanda (conseguimento di altra borse di studio, trasferimento o passaggio ad 

altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di residenza etc.). 

 

Art. 6 (Autocertificazione – controlli) 

Il Politecnico controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche 

necessarie, anche con controlli a campione. 

Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che sia stato dichiarato il falso, la borsa di studio sarà revocata 

e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo l’adozione delle sanzioni 

disciplinari a carico dello studente, previste dall’art. 23 della legge 2. 12. 1991, n. 390  e di quelle penali 

previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Art.7. (Conferma delle borse per gli anni successivi) 

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di 

laurea, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: 

− per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il 

soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all’atto di ammissione dei corsi; 

− per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda; 

− per l’ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda. 

 

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di 

laurea magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti: 

− per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda, nonché il 

soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, ove previsti all’atto di ammissione dei corsi; 

− per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda; 

− per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda; 

− per il quinto anno 190 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda; 

− per l’ulteriore semestre, 245 crediti entro il 10 agosto dell’anno di presentazione della domanda. 

 

Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente 

articolo, lo studente deve essere (per ciascun anno successivo) regolarmente ammesso alla frequenza 

dell’anno di corso per il quale sono richiesti. La mancata conferma della borsa per il secondo anno determina 

la decadenza dal diritto anche per gli anni successivi. 

La conferma della borsa negli anni successivi avverrà dietro presentazione di domanda da parte dello 

studente entro la stessa data di scadenza fissata per le iscrizioni e previo accertamento da parte dell’Ufficio 

competente delle condizioni di merito richieste ai precedenti commi. 



Art. 8 (Incompatibilità) 

La borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con quelle assegnate dalle regioni ai 

sensi della legge 390/91 ad eccezione del servizio abitativo, che può essere fruito a titolo oneroso, e dei 

contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità 

internazionale.  
 

Art. 9  (Beneficio dell’esonero tasse per i borsisti) 

I beneficiari sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per tutti gli anni accademici di 

cui godono del beneficio della borsa di studio. 

 

Art. 10 -  (Revoca delle borse di studio) 

Oltre che nel caso previsto dall’art. 5, le borse di studio sono revocate nei seguenti casi: 

1) in mancanza dei requisiti di merito e di regolare iscrizione all’anno di corso successivo; 

2) quando il beneficiario rinunci al proseguimento degli studi; 

3) quando chiede ed ottiene il trasferimento ad altra sede universitaria; 

4) quando chiede ed ottiene il passaggio ad altro Corso di Laurea. 

La revoca della borsa comporta l’obbligo per l’interessato di restituzione delle rate eventualmente già 

riscosse per l’anno accademico di riferimento e la decadenza dal diritto di esonero delle tasse e dei contributi 

per lo stesso anno. 

 

Art. 11 -Ai fini della Dlgs. 30.06.2003 n. 196, il Politecnico si impegna a rispettare il carattere riservato 

delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 

strumentali al concorso di che trattasi. 

 

Art. 12 – Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi 

sull’istruzione universitaria, nonché alla altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla 

normativa vigente. 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Politecnico di Bari all’indirizzo internet 

www.poliba.it. 
 

Bari, 17.09.2012 

 

 

         IL RETTORE 

              f.to  Prof. Ing. Nicola COSTANTINO 


