
 

POLITECNICO DI BARI 
DIREZIONE DIDATTICA, RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Settore Diritto allo Studio  

D.R. n. 210 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n.390 del 2 dicembre 1991 che detta le norme sul diritto agli studi universitari; 

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

emanato con D.R. n. 74 del 03.04.1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 16 marzo 2012, con la quale é 

stato stabilito di bandire, tra l’altro, un concorso per l’attribuzione di complessive n. 78 borse 

di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico del 

Politecnico di Bari, dell’importo di € 500,00 ciascuna; 

CONSIDERATO altresì che il Senato Accademico., nella medesima seduta, ha deliberato di procedere, nel 

corso dell’anno, a due distinte selezioni, precisando che in entrambe saranno attribuite la 

metà del totale delle borse previste; 

 

DECRETA 
 

Articolo 1 – E’ indetto un concorso per l’attribuzione di n. 39 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai 

Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari. 

 

Articolo 2 - L’importo complessivo di ciascuna borsa è determinato in € 500,00, così suddivise tra i Corsi di 

Laurea: 

 A) INGEGNERIA BARI 

        n. 3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

n. 3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Elettrica 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Informatica 

n. 3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Gestionale 

n.  3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

 

 B) INGEGNERIA TARANTO 

n. 3 per  il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica 

n. 3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica 

n. 3 per il Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile e  per l’Ambiente ed il Territorio 

 

Nel caso in cui non sarà possibile assegnare il numero delle borse riservate per un corso di laurea, le stesse 

saranno attribuite mediante lo scorrimento della graduatoria generale di merito degli idonei relativa alla 

stessa categoria (A e B) ovvero, in seconda analisi, mediante lo scorrimento della graduatoria generale di 

merito degli idonei di tutti i corsi di laurea. A parità di merito prevale la valutazione della condizione 

economica. 



Articolo 3 - (Requisiti di ammissione) 

Possono partecipare i laureandi iscritti a tutti i corsi di laurea ed in possesso dei seguenti requisiti di merito: 

1. possono essere in difetto di non più di 36 crediti, comprensivi dei crediti relativi alla prova finale; 

2. devono avere una media pesata degli esami di profitto superiore o uguale a 25,00/30; 

 

Articolo 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 

presieduta dal Delegato del Rettore per il Diritto allo Studio e nominata con decreto rettorale. Il punteggio 

per ciascuna graduatoria sarà definito considerando i fattori di merito e di reddito come di seguito 

specificato:  

 

a) Merito:  
     Merito = M * 3/N 

 

Dove:  

M rappresenta la media pesata di tutti gli esami di profitto; 

N il numero degli anni accademici intercorsi dall’anno di prima immatricolazione. 

 

b) Reddito: fino ad un massimo di 20 punti per reddito corrispondente alla I fascia relativa a quella 

calcolata ai fini dell’iscrizione con diminuzione di 2 punti per ogni fascia superiore; 

 

c) Tesi di laurea da svolgersi all’estero: 5 punti,  giusta attestazione del relatore all’atto della domanda di 

laurea. 

 

Articolo 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 

Amministrativa, Via Amendola 126/B, Bari, nei giorni dal lunedì al venerdì o fatta pervenire a mezzo postale 

al seguente indirizzo: Direzione Didattica, Settore Diritto allo Studio, Via Amendola 126/B, Bari,  entro il 

termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto 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: 

• il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il recapito eletto 

agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico; 

• di essere laureando (specificare il Corso di Laurea); 

• l’anno di prima immatricolazione ad un Corso di Laurea magistrale; 

• la fascia di appartenenza relativa alla propria condizione economica; 

• di non aver usufruito di altra borsa di studio conferita allo stesso titolo; 

• di non aver usufruito di altre forme di sostegno alla realizzazione della tesi di laurea nello stesso anno. 

 

Alla domanda l’aspirante alla borsa deve allegare: 

1)certificazione relativa agli esami sostenuti con voto, data e crediti relativi o autocertificazione; 

2) dichiarazione degli esami non sostenuti e relativi crediti; 

3) copia della domanda di tesi con attestazione del relatore, vistata dal Preside; 

4) eventuale attestazione del relatore per lo svolgimento di tesi all’estero; 

5)fotocopia di un documento di identità 

 



Le domande non corredate con quanto stabilito nel presente bando non saranno prese in considerazione e 

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

l’esclusione del concorso.  

 

Articolo 6 -  (Autocertificazione e 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. 

 

Articolo 7  - Ai fini della D.lgs. n. 196/03, 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. 

 

Articolo 8 - 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. 

 

Bari, 31.05.2012 

 

 

        IL RETTORE 

                Prof. Ing. Nicola COSTANTINO 

 

 


