CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
Ufficio Affari Generali, Tasse e
Diritto allo Studio
D.R. n. 727

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003,
n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la
mobilità degli studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con
decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento degli obiettivi indicati
all’art.1, c.1, lett. a), b), c), d), e);
VISTO il D.Lgs n. 68 del 29.03.2012;
VISTO il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per
il Sostegno dei Giovani e Piani per l’Orientamento)” ed in particolare l’art.3 “Fondo Giovani Tutorato e attività didattico-integrative)”;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10.06.2019;
VISTO il D.R. n. 521 del 02.07.2019 con il quale è stato bandito il concorso per l’attribuzione di
n. 16 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, riservata agli studenti del Politecnico
di Bari iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico;
VISTO il D.DEC. n. 61 del 18.09.2019 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso;
VISTO il D.R. n. 665 del 07.10.2019 di nomina della Commissione esaminatrice;
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 18 ottobre 2019 per la valutazione dei titoli richiesti
dal bando di concorso terminando, in pari data, i propri lavori;
VISTI pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta;
VERIFICATA la regolarità della procedura;
DECRETA
Articolo 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per il conferimento di n. 16 assegni per
l’incentivazione delle attività di tutorato, per l’A.A. 2019/20, riservati a studenti del Politecnico di Bari
iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (IV e V), di cui
al D.R. 521/2019.
Articolo 2 - Sono approvate le graduatorie di merito del concorso stesso contenute negli allegati A e B al
presente decreto e di cui costituiscono parte integrante. Sono dichiarati vincitori gli studenti collocati in
posizione utile nelle relative graduatorie secondo il numero degli assegni messi a concorso e sopra
riportati.
Articolo 3 - Nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie, i
candidati vincitori dovranno far pervenire all’Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio la
dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’assegno utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal

sito web poliba.it al link didattica studenti/borsedistudio. Qualora, allo scadere del predetto termine,
residuino assegni non accettati si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria per la copertura
dei posti restanti. Inoltre, gli assegni di tutorato non assegnati per mancanza di candidati utilmente
inseriti in una graduatoria saranno assegnati a candidati idonei delle altre graduatorie formulate secondo
l’ordine di merito.
Articolo 4 - L’assegno di tutorato, dell’importo di € 1.800,00 al netto degli oneri INPS a carico
dell’Ateneo, verrà corrisposto in un’unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo previa
consegna della relativa documentazione di cui all’art. 8 del bando di concorso.
Articolo 5 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e nel sito web
all’indirizzo www.poliba.it/didatticaestudenti/borsedistudio. La pubblicazione secondo le suddette
modalità ha valore di notifica ufficiale agli interessati.
Bari, 23.10.2019
IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino

