
 

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

Settore Diritto allo Studio 

 

D.R. n. 108 
 

IL RETTORE 

 

VISTO L’art. 13 della Legge 390 del 2 dicembre 1991 , recante norme in materia di 

diritto allo studio; 

VISTO                 Lo Statuto di questo Politecnico, art. 4 comma 2; 

VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione , la Finanza e la Contabilità, art. 

71; 

VISTO Il Regolamento per il Finanziamento delle attività a favore degli studenti Legge 

390/91 , art. 7; 

VISTO                  Il Dispositivo del Consiglio degli Studenti n. 16 del 12 luglio 2012; 

VISTA La delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2012; 

VISTO il D.R. n. 88 del 21 febbraio 2013 con cui è stato emanato il Bando relativo al  

“Concorso per attività  di collaborazione a tempo parziale presso il Politecnico di 

Bari” , per l’anno accademico 2012/2013; 

CONSIDERATO che nel predetto bando, per mero errore materiale, all’art 5 “Formulazione delle 

graduatorie” non è stato indicato il criterio da adottare per la formulazione delle 

graduatorie relative agli studenti di prima immatricolazione;  

CONSIDERATO che è stato necessario apportare di conseguenza le opportune modifiche anche   

alla domanda di partecipazione; 

CONSTATATA la necessità di rivedere le domande di partecipazione già pervenute; 

 

DECRETA 

Art. 1 

È annullato il  Bando relativo al “Concorso per attività  di collaborazione a tempo parziale presso il 

Politecnico di Bari” per l’anno accademico 2012/2013, emanato con D.R. n. 88 del 21 febbraio 

2013. 

Art. 2 

E’ emanato il nuovo  Bando relativo al “Concorso per attività  di collaborazione a tempo parziale 

presso il Politecnico di Bari”, per l’anno accademico 2012/2013,  che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento, unitamente al modulo di partecipazione. 

Art. 3 

Gli  studenti che hanno già presentato domanda saranno invitati  a  riformularla secondo il nuovo 

schema. 

 

Bari, 08 marzo 2013 

 

            IL RETTORE 

        f.to Prof. Ing. Nicola Costantino 

 
 

 


