
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni  

e Diritto allo Studio 

 

D.R. n.1020         
IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA   la delibera del 25.10.2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato l’assegnazione di rimborsi 

parziali delle spese per il conseguimento di certificazione in lingua inglese dando mandato al Rettore, 
sentiti gli studenti, di dettagliare i criteri di assegnazione; 

CONSIVISO il criterio di erogare agli studenti iscritti ai corsi di studio del Politecnico di Bari un rimborso 
pari all’80% delle spese sostenute per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese secondo 
una graduatoria che tiene conto della condizione economica dello studente, valutata sulla base del 
valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2021; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Generale;  
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
 

DECRETA 
 

Articolo.1  
E’ emanato l’”AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO PARZIALE DELLE 

SPESE SOSTENUTE PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE”, 
allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. 

 
Articolo 2  

Ai sensi dell’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 
studioeopportunità.  

 
 

Bari, 17.11.2021  

      IL RETTORE 
                                                                       Prof. Ing. Francesco CUPERTINO  

 

 

 

 

 

 
Il R.d.P: Adriana Ruggiero                                                Il R.d.C..: Dimitri Patella                                     Il Direttore Generale   
Tel: 080/5962578                                                             Tel.: 080/5962562                                                       Dott. Sandro Spataro  
email: adriana.ruggiero@poliba.it                                   email: dimitri.patella@poliba.it       

 

 

 

mailto:adriana.ruggiero@poliba.it


 

ASSEGNAZIONE DI UN RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE 

SOSTENUTE PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI IN 

LINGUA INGLESE 

 

Si avvisa che, a partire da questo anno accademico, gli studenti iscritti ai corsi di studio 

del Politecnico di Bari potranno ottenere un rimborso pari all’80% delle spese sostenute 

per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese.  

Il rimborso può essere richiesto esclusivamente per le seguenti certificazioni 

linguistiche:  

ENTE CERTIFICATORE CERTIFICAZIONE PUNTEGGIO MINIMO 

ETS TOEFL IBT 72 

  TOEFL CBT 199 

  TOEFL PBT 532 

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH CAMBRIDGE PRELIMINARY (PET) 
GRADE A                                   

(Pass with distinciton) 

  CAMBRIDGE FIRST (FCE) GRADE C 

  CAMBRIDGE ADVANCED (CAE) QUALUNQUE PUNTEGGIO 

  CAMBRIDGE PROFICIENCY (CPE) QUALUNQUE PUNTEGGIO 

TRINITY ISE II PASS 

IELTS IELTS ACADEMIC O GENERAL TRAINING 5.5 

 

L’importo complessivamente stanziato è pari a € 16.500,00.  

Avranno diritto a richiedere il rimborso oggetto del presente avviso tutti gli studenti 

iscritti per l’A.A. 2021/22 al Politecnico di Bari, che abbiano ottenuto la certificazione 

in data non antecedente all’emanazione dello stesso. 

Gli studenti interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione 

esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3 a partire dal 

01.12.2021 fino al 20.12.2021, entro e non oltre le ore 12.00. Nella richiesta lo studente 

dovrà allegare la certificazione rilasciata dall’ente certificatore e la ricevuta di 

pagamento. 

Il rimborso sarà assegnato fino ad esaurimento dell’importo stanziato e secondo una 
graduatoria che terrà conto della condizione economica dello studente, valutata sulla 
base del valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario 2021, valido e conforme, così come risultante dal portale ESSE3 del 
Politecnico di Bari. La graduatoria verrà formata collocando gli studenti in ordine di 
valore ISEE crescente. Verrà pertanto inserito al primo posto in graduatoria lo 
studente con il Valore dell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto 
allo Studio universitario più basso e a seguire gli studenti il cui ISEE della medesima 
tipologia riporta un valore più alto. Nel caso in cui due o più studenti dovessero 
risultare avere il medesimo valore ISEE, verrà collocato prima in graduatoria il 
candidato anagraficamente più giovane. 



Nel caso in cui, al termine delle procedure, rispetto all’importo complessivamente 
disponibile di euro 16.500,00, si determini un residuo, dal 10.01.2022 al 31.01.2022  
sarà possibile proporre nuovamente domanda, con le medesime modalità, e al 
termine di tale ulteriore “finestra” temporale verrà stilata un’apposita graduatoria 
con i medesimi criteri precedentemente evidenziati. 
Se al termine della seconda “finestra” temporale dovesse determinarsi ulteriore 
residuo a valere sul predetto stanziamento sarà possibile proporre nuovamente 
domanda dal 08.02.2022 al 28.02.2022, con le medesime modalità. Al termine di tale 
“finestra” temporale sarà stilata apposita graduatoria, con i medesimi criteri 
precedentemente evidenziati. 
Nel caso in cui, al termine di una delle “finestre” temporali sopra riportate, l’importo 
stanziato non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande presentate, il 
Politecnico di Bari valuterà la possibilità di rifinanziare l’iniziativa. In tale caso, coloro 
che hanno presentato domanda, ma non sono risultati assegnatari del rimborso, 
saranno automaticamente inseriti nella graduatoria della successiva eventuale 
finestra temporale, con il medesimo valore Isee precedentemente comunicato, e 
potranno concorrere all’acquisizione del beneficio con gli stessi criteri sopra descritti.  
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