
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni  

e Diritto allo Studio 

 

D.R. n. 680        

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 31.05.2022 tra il Comune di Taranto e il Politecnico di Bari 

per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi 

universitarie di Taranto; 

VISTO in particolare l’art. 7 della predetta Convenzione che impegna il Comune di Taranto a 

corrispondere al Politecnico di Bari l’importo di € 22.282,75, per ciascuno degli anni 

accademici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale, per il triennio, di € 66.848,25 

con il fine di sostenere gli studenti iscritti ai Corsi di studio presso la sede di Taranto attraverso 

l’erogazione di un contributo pro-capite fino ad un massimo di € 500,00, dando mandato ad 

una apposita Commissione di dettagliare i criteri di assegnazione; 

CONDIVISE le proposte effettuate dalla predetta Commissione;  

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 

 

DECRETA 

 

Articolo.1  

E’ emanato l’” AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER 

STUDENTI IMMATRICOLATI AI CORSI DI STUDIO EROGATI PRESSO LA SEDE DI 

TARANTO A.A. 2021/2022”, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

 

Articolo 2  

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento per il presente bando è la Sig.ra Adriana Ruggiero. Per informazioni: 

adriana.ruggiero@poliba.it. 

Secondo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti 

dai candidati saranno trattati dal Politecnico di Bari per le finalità di gestione della prova selettiva.  

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on line e nella pagina 

www.poliba.it/didattica/borsedi studio.  

 

 

Bari, 21/06/2022  

      IL RETTORE 

                                                                       Prof. Ing. Francesco CUPERTINO  
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AVVISO PUBBLICO  

Per l’erogazione di borse di studio per studenti 

immatricolati nella sede di Taranto A.A. 2021/22 

 

Il Politecnico di Bari, in attuazione delle disposizioni contenute nella “Convenzione  per il 

finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi 

universitarie di Taranto” sottoscritta con il Comune di Taranto al fine di sostenere agli studi gli 

studenti iscritti ai Corsi di Laurea erogati presso la sede di Taranto, bandisce un concorso per 

l’assegnazione di borse di studio a favore degli studenti e studentesse immatricolati nell’A.A. 2021/22 

ad uno dei Corsi di Laurea attivi presso la sede di Taranto e più precisamente: 

1. LT 16 - Corso di laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale – Curriculum Ingegneria Civile ed 

Ambientale, sede di Taranto; 

2. LT 41 - Corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali, sede di Taranto 

3. LM 63 -  Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio curriculum 

Tutela e risanamento dell’ambiente naturale e costruito, sede di Taranto; 

4. LM 30 -Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica – Curriculum Industria 

Sostenibile, sede di-Taranto 

Fondi disponibili e requisiti richiesti per la partecipazione 

Il finanziamento disponibile per l’erogazione degli incentivi è pari a € 22.272,75.  

La borsa di studio, del valore massimo onnicomprensivo di € 500,00, sarà assegnata in via automatica 

a tutti gli studenti e studentesse immatricolati/e per l’A.A. 2021/22 ad uno dei Corsi di laurea e dei 

Corsi di Laurea magistrale di cui all’art. 1 che avranno acquisito, entro il 31 agosto 2022, almeno 12 

cfu previsti dal proprio piano di studi statutario.   

Si precisa che ai fini della valutazione del merito sono validi i soli esami e attività formative sostenute 

entro e non oltre la data del 31 agosto 2022 e registrati nella carriera accademica di ESSE3 entro 

e non oltre la data del 10 settembre 2022.  Non saranno considerati eventuali cfu 

soprannumerari. 

Un’apposita Commissione, di nomina rettorale, graduerà il valore della borsa di studio in funzione 

del numero dei cfu conseguiti e registrati in carriera e fino ad esaurimento dell’importo stanziato.  

 



Graduatoria  

La graduatoria di merito, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sull’albo pretorio e sul sito 

web del Politecnico di Bari al link didattica/borse di studio.  L’assegnazione della borsa di studio sarà 

comunicato al vincitore presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo. Entro 10 giorni 

dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà spedire, firmati per accettazione, gli 

appositi moduli che riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione. La borsa di studio sarà 

erogata in un’unica soluzione.  

I vincitori saranno invitati ad una cerimonia ufficiale di premiazione. 

I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio. 

La somma corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e 

quindi riceverà lo stesso trattamento fiscale. 
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