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D.R. n. 680/2020 
 

 
IL RETTORE 

 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019; 
 
VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”; 
 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. 
n. 286 del 1 luglio 2013; 
 
VISTO  il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34  "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19" che all'art. 236 comma 5 "Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca", introduce, per i dottorandi titolari di borse di 
studio che terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, la possibilità di 
presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con 
conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente; 
 
VISTO CHE, a seguito di formale consultazione di tutti i dottorandi del XXXIII ciclo, su un totale di 
44 iscritti al 3° anno di dottorato, hanno presentato richiesta di proroga 37 dottorandi, di cui 34 
con borsa di dottorato; 
 
VISTO il Verbale del Collegio Docenti di ciascun Corso di Dottorato con il quale si esprime parere 
favorevole e si approvano all’unanimità le richieste di proroga presentate dai dottorandi 
interessati; 
 
VISTA la necessità di provvedere alla conseguente erogazione della borsa di dottorato per i due 
mesi di proroga; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria delle risorse necessarie a sostenere l’erogazione di borse 
di dottorato per l’ulteriore bimestre di proroga, sulla voce CA 04.46.05.04.01 -  
UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore ricerca, relazioni internazionali e post lauream”; 

 
DECRETA 

 
Art. 1: E’ approvata l’erogazione di borse di dottorato per l’ulteriore bimestre di proroga, a valere 
sulle risorse allocate nella UA.POL.AC.DGRSI.SRRI “Settore ricerca, relazioni internazionali e post 
lauream” - voce CO.AN. 04.46.05.04.01. 
 
Bari, 22/10/2020 
                               Il Rettore 
                   Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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