CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
Ufficio Affari Generali, Tasse e
Diritto allo Studio

D.R. n. 733
IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari;
il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante: “Revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti dal comma 3, lettera f), e al comma 6”;
VISTO
il “Regolamento per il diritto allo studio” emanato con D.R. n. 206 del 31.05.2016;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 20.06.2019 che ha approvato il bando di concorso per
l’assegnazione di borse di studio finalizzate all’elaborazione della tesi di laurea all’estero,
presso istituzioni, enti, o imprese di adeguato livello scientifico e culturale per l’A.A. 2019/20;
VISTO
il D.R. n. 522 del 02.07.2019 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione delle borse
in parola;
VISTO
il D.R. n. 666 del 07.10.2019 di nomina della Commissione esaminatrice;
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 15 ottobre 2019 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
Articolo 1
Sono approvati gli atti del concorso per l’attribuzione di borse di studio finalizzate
all’elaborazione della tesi di laurea all’estero presso istituzioni, enti, aziende o imprese, bandito con
D.R. n. 522/2019.
Articolo 2
Sono approvate le allegate graduatorie generali di merito sub A e B, facenti parte integrante del
presente decreto, degli idonei del concorso indicato nell’articolo 1.
Articolo 3
Entro e non oltre sei giorni dalla pubblicazione del presente decreto, gli studenti assegnatari di
borsa dovranno far pervenire all’Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio – la dichiarazione di
accettazione o di rinuncia alla borsa di studio utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web al
link didattica e studenti/borse di studio.
Entro e non oltre lo stesso termine potranno essere presentate eventuali richieste di revisione
delle predette graduatorie corredate da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell’istanza. Le
graduatorie potranno subire variazioni a seguito dell’accoglimento di ricorsi presentati dagli interessati
nonché di ulteriori verifiche svolte dall’Ateneo. Decorso tale termine le graduatorie si intendono
definitive. In caso di rinuncia o di ulteriori disponibilità di borse si provvederà a scorrere la graduatoria

di merito. Dell’avvenuta ulteriore assegnazione sarà data comunicazione agli studenti interessati
attraverso la casella di posta elettronica istituzionale.
Articolo 4
Le borse sono assegnate per un periodo di soggiorno all’estero non inferiore a due mesi
(60 giorni) e non superiore a sei (180 giorni). Ai fini del calcolo dell’importo sono considerate le date
effettive di inizio e di fine soggiorno, che dovranno essere attestate da documentazione ufficiale e
allegate alla dichiarazione di accettazione. Qualora le attività all’estero sono iniziate, per qualsiasi
motivo, prima della conclusione della procedura concorsuale, ai fini dell’erogazione della borsa verrà
considerata come data di inizio quella del presente decreto.
L’importo complessivo della borsa di studio, al lordo delle ritenute carico percipiente, è
differenziato sulla base del costo della vita del paese di destinazione e sarà erogata in due rate: la prima
rata, pari all’80%, sarà versato dopo la dichiarazione di accettazione, con indicazione della data di
partenza e la durata del periodo all’estero, la seconda rata, a conclusione del periodo all’estero, previa
presentazione dei documenti finali così come disciplinato dall’art. 6 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, 29.10.2019
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