D.R. n. 319
IL RETTORE
VISTA la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.11.2013, che
istituisce, per il periodo 2014-2020, il Programma “Erasmus+” a favore dell’Istruzione, della
formazione, dei giovani e dello sport;
VISTA la European Charter for Higher Education n. 29243-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-ECHE;
VISTO il Decreto Rettorale n.896 del 20/12/2019 con cui è stato emanato il Bando per l’attribuzione di
borse Erasmus+ ai fini di studio presso Paesi del Programma, nell’ambito del Programma Erasmus+,
KA103, a.a. 2020/2021;
CONSIDERATO che in data 31/01/2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione di cui sopra;
ATTESO che, ai sensi dell’art.4.2 “Determinazione del punteggio Pcarriera” dell’allegato 1 al Bando, il
prelevamento dei dati dalla procedura Esse3 è avvenuto in data 3 febbraio 2020, relativamente agli
esami sostenuti non oltre il 21 dicembre 2019;
ATTESO altresì, che, ai sensi dell’art.4.3 “Determinazione del punteggio Plingua” dell’allegato 1 al
Bando, si è provveduto d’ufficio all’assegnazione del punteggio relativo alle certificazioni linguistiche
possedute dagli studenti;
CONSIDERATI, pertanto, gli esiti dell’istruttoria condotta dal competente Ufficio Relazioni
Internazionali;
ATTESA la possibilità di integrazione delle borse di mobilità per Studio KA103 a.a.2020/2021 anche
con risorse ministeriali (Fondo Giovani) sulla base dei criteri di cui al DM 1047/17;
VISTO il D.R. n.308 del 12/05/2020 con il quale sono stati approvati gli atti della predetta procedura e
le relative graduatorie;
CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione delle graduatorie, alcuni studenti hanno segnalato
incongruenze fondate che hanno comportato una nuova riunione della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATA pertanto, la necessità, in autotutela, di annullare il predetto D.R. n. 308 del
12/05/2020;
VISTI gli atti della Commissione giudicatrice
DECRETA
Art. 1
Il D.R. n. 308 del 12/05/2020, e relative graduatorie, è annullato e sostituito integralmente dal
presente Decreto;
Art.2
Sono approvate le graduatorie allegate al presente decreto.
Ai fini della redazione di dette graduatore e, quindi, dell’individuazione dei vincitori assegnatari di
borsa e dei vincitori non assegnatari, sono state considerate n.200 potenziali borse Erasmus+, ripartite
tra i Dipartimenti in misura proporzionale al numero di candidature valide.
Il numero definitivo di borse Erasmus+ conseguirà alla sottoscrizione dell’accordo finanziario
Erasmus+ 2020/2021 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ e il Politecnico di Bari nonché sarà
suscettibile di variazione anche in relazione ad eventuali finanziamenti di Ateneo nonché ministeriali,
a valere sul DM 198/2003;
Art. 3
E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line del Politecnico di Bari.
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