
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Affari Generali, Controllo,  

Tasse e Diritto allo Studio 

D.R. n. 8                                               

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la nota assunta a ns. prot. n. 4333 del 12 febbraio 2020, con la quale la Dott.ssa Loredana Piparo, 

ha comunicato di voler finanziare un premio di studio al fine di onorare la memoria del padre 

Ing. Rosario Piparo, già laureato presso questo Politecnico e grande studioso di statica e 

appassionato di tematiche ambientali e architettura rurale dei paesaggi murgiani; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 maggio 2020 che ha approvato il bando di concorso 

per l’attribuzione del Premio di Studio “Ing. Rosario Piparo” destinato a studenti del 

Politecnico di Bari laureati nell’A.A. 2019/20 in corsi di studio afferenti al Dipartimento 

DICATECH e immatricolati ai corsi di laurea magistrale dello stesso Dipartimento per l’A.A. 

2020/21;  

VISTO   il D.R. n. 365 del 16.06.2020 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione del premio di 

studio in parola ed in particolare l’art. 5; 

VISTO il D.R. n. 841 dell’11.12.2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

ATTESO che la Commissione si è riunita in data 22.12.2020 per la valutazione dei titoli richiesti dal bando 

terminando, in pari data, i propri lavori; 

VISTI    pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta; 

VERIFICATA la regolarità della procedura 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione del Premio di Studio dedicato alla 

memoria dell’Ing. Rosario PIPARO e riservato ad uno studente capace e meritevole che abbia conseguito 

nell’A.A. 2019/20 la laurea di primo livello in uno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Ambientale,               Del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (DICATECH), di 

cui al D.R. n. 365/2020 citato in premessa. 

Art. 2 – È approvata la graduatoria generale di merito degli idonei del concorso di cui all’art. 1: 

  Cognome  Nome Punteggio/100  

1 

571752 

MARASCIUOL

O 

Nicola 
97,20 Vincitore 

2 
571462 

MARAGLINO  Domenico 
92,23 Idoneo 

 

Art. 3 – In ottemperanza a quanto disposto dal bando di concorso di cui all’art.1, allo studente Nicola 

MARASCIUOLO, nato a Trani (BT) il 31/10/1998, CF. MRSNCL98R31L328Z, è conferito il Premio di 

studio in parola dell’importo di € 1.500,00, al lordo delle ritenute di legge. 

 

Art. 4 -  La graduatoria del concorso verrà resa pubblica mediante affissione sul sito web www.poliba.it alla 

voce Didattica/borse di studio e all’Albo di Ateneo. 

Bari, 7 gennaio 2021 

        IL RETTORE 

              Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

 

 

Il R.d.P: Adriana Ruggiero                                                                         Il R.d.C.: Leonello Leoncini                                                       Il Direttore Generale      
Tel: 080/5962578                                                                                      Tel.: 080/5962562                                                                        Dott. Sandro Spataro  
email: adriana.ruggiero@poliba.it                                                           email:leonello.leoncini@poliba.it              

http://www.poliba.it/
mailto:adriana.ruggiero@poliba.it

		2021-01-07T13:14:11+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




