
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Placement/Career Service 

Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio 

 

D.R. n.143 

      IL RETTORE  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;  

VISTO lo Statuto de Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012; 

VISTA la nota assunta a ns. prot. n. 23320 del 12 ottobre 2020 con la quale la Società Snam ha espresso la 

volontà di donare al Politecnico di Bari la somma di € 71.880 per l’istituzione di n. 3 Borse di studio 

triennali da € 14.000 e n.3 Borse di studio magistrali da € 9.960 destinate a sostenere le studentesse 

che si iscrivono per l’A.A. 2020/21 a corsi di studio in Ingegneria del nostro Ateneo statisticamente 

meno frequentati da donne; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 28 ottobre 2020 che autorizza il Rettore alla sottoscrizione 

dell’atto d’intesa e invita gli uffici competenti coinvolti nell’iniziativa (Ufficio Placement /Career 

Service e Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo studio) a predisporre il bando di concorso per 

l’erogazione delle borse di studio, previa individuazione dei componenti del gruppo di lavoro;  

VISTO il D.R. n. 796 del 01.12.2020 di nomina dei componenti del gruppo di lavoro; 

CONSIDERATO che la Commissione, tra l’altro, ha individuato i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale 

a cui destinare questo tipo di intervento scegliendo tra i corsi di studio in cui la presenza femminile 

risulta inferiore al 20% rispetto alle percentuali degli iscritti negli ultimi tre anni accademici; 

VISTA la delibera del 21 dicembre 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il bando di concorso 

per l’attribuzione di borse di studio per studentesse STEM finanziato dalla Società SNAM; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;  

 

DECRETA 

 
ART. 1 – Caratteristiche della borsa di studio e destinatari  

Il Politecnico di Bari, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Società SNAM bandisce un concorso per il 

conferimento di n. 3 borse di studio per le iscritte al primo anno del corso di laurea triennale, dell’importo di 

€ 4.660,00 ciascuna e n. 3 borse di studio per le iscritte al primo anno del corso di laurea magistrale, 

dell’importo di € 4.980,00 ciascuna, destinate a sostenere le studentesse immatricolate per la prima volta 

all’A.A. 2020/21 ai Corsi di studi di Ingegneria del Politecnico di Bari che hanno una percentuale bassa di 

presenza femminile. 

Le borse di studio sono rinnovabili per lo stesso importo nel limite massimo della durata legale 

del relativo corso di studi nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti previsti dall’art. 6 del presente bando.  

Gli importi delle borse di studio sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali di legge e al netto degli oneri 

a carico del Politecnico di Bari.  

 

ART. 2 - Requisiti di partecipazione  

Le borse di studio sono destinate a studentesse che:  

 siano immatricolate a tempo pieno per la prima volta all’A.A. 2020/21 a uno dei seguenti corsi di laurea 

(primo livello) del Politecnico di Bari:  

1. Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

2. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 



3. Ingegneria Elettrica  

4. Ingegneria Meccanica 

5. Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali  

 

 siano immatricolate a tempo pieno per la prima volta all’A.A. 2020/21 a uno dei seguenti corsi di laurea 

magistrale del   Politecnico di Bari:  

1. Ingegneria Informatica  

2. Ingegneria Elettronica  

3. Ingegneria dell’Automazione 

4.  Ingegneria Elettrica  

5. Ingegneria Meccanica 

6. Mechanical Engineering 

  abbiano sostenuto e regolarmente registrato in carriera almeno 18 CFU utili al conseguimento del titolo       

entro la data di scadenza del bando. Il Centro Servizi di Ateneo per la Didattica accerterà il possesso dei 

requisiti presenti nell’archivio informatizzato del Politecnico di Bari.  

ART. 3 - Modalità di partecipazione  

Le candidate sono tenute a presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso procedura online 

sul portale ESSE3 di Ateneo https://poliba.esse3.cineca.it , accedendo con le proprie credenziali, entro e non 

oltre le ore 23.59 del 31 marzo 2021.                                

La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione al presente bando di 

concorso e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso. E’ responsabilità del candidato verificare 

la corretta conclusione della procedura. La mancata chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa 

comporta l’esclusione dalla procedura di valutazione. 

ART. 4 - Assegnazione della borsa di studio  

L’assegnazione delle borse di studio è determinata in base ad una graduatoria stilata dal Centro Servizi di 

Ateneo per la Didattica e sarà formulata in base al punteggio determinato dalla formula:  

MEDIA PESATA x CFU REGISTRATI (alla scadenza del bando) 

A parità di punteggio sarà favorito la candidata in condizioni economiche più disagiate.  A tal fine sarà preso 

in considerazione l’indicatore ISEEU 2020(ISEEU parificato per chi non ha redditi in Italia) valido e conforme, 

risultante dalla banca dati di Ateneo entro alla scadenza del bando. In assenza di una attestazione ISEE/ISEEU 

2020 valido e conforme allo studente sarà attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico 

ISEE/ISEEU più alto.  

In caso di ulteriore parità sarà data priorità alla candidata anagraficamente più giovane.  

Potrebbero non essere assegnate tutte le borse messa a concorso, nel caso in cui le candidate non risultino 

idonee. In caso di mancata erogazione della borsa di studio, anche a fronte di mancato rinnovo da parte 

dell’avente diritto, i fondi rimanenti saranno utilizzati per l’istituzione di un nuovo bando.  

ART.5 - Termini e modalità di erogazione delle borse 

La graduatoria di merito, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito web del 

Politecnico di Bari al link didattica/borsedistudioeopportunità/borsedistudio. L’assegnazione della borsa di 

studio e l’eventuale rinnovo sarà comunicato alla vincitrice presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale 

di Ateneo. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la vincitrice dovrà spedire, firmati per 

accettazione, gli appositi moduli che riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione e rinnovo. La borsa 

di studio sarà erogata in un’unica soluzione.  

Le vincitrici saranno invitate ad una cerimonia ufficiale organizzata in collaborazione con SNAM che 

successivamente contatterà le studentesse anche per attività formative ed employer branding. 

 

https://poliba.esse3.cineca.it/


ART. 6 - Rinnovo delle borse di studio  

Le assegnatarie delle borse di studio potranno ottenere il rinnovo della borsa, nel limite massimo della durata 

legale del corso di studi, se saranno soddisfatti i requisiti di seguito indicati, mantenendo una media pesata non 

inferiore a 24/30:  

1° rinnovo: iscrizione all’a.a.2021/2022 a un corso di studi in Ingegneria di cui all’art.2 entro la 

scadenza prevista dal calendario dell’anno accademico; 

sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 36 CFU utili al conseguimento 

del titolo previsti dal piano di studio entro il 30/10/2021. 

2° rinnovo: iscrizione all’a.a.2022/2023 un corso di studi in Ingegneria di cui all’art.2 a entro la 

scadenza prevista dal calendario dell’anno accademico; 

   sostenimento e registrazione in carriera, di almeno 74 CFU utili al conseguimento 

del titolo previsti dal piano di studio entro il 30/10/2022. 

I suddetti requisiti saranno verificati d’ufficio dal Centro Servizi agli Studenti consentendo l’automatico 

rinnovo della borsa di studio. In caso di mancato raggiungimento dei cfu la borsista perderà il diritto di ricevere 

il beneficio. 

ART. 7 - Norme generali 

La borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in sanzioni disciplinari.  

Viene comunque disposta la revoca dell’intero ammontare della borsa in caso di rinuncia agli studi o 

trasferimento ad altro Ateneo in corso d’anno.  

I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio. La somma 

corrisposta a titolo di borsa di studio è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso 

trattamento fiscale. Gli oneri a carico del Politecnico di Bari corrispondono all’aliquota IRAP pari all’8,5% 

dell’importo della borsa di studio.  

 

ART. 8 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento 

per il presente bando è la Sig.ra Adriana Ruggiero. Per informazioni: adriana.ruggiero@poliba.it e 

lucrezia.petolicchio@poliba.it. 

ART. 9-  Varie 

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 conferimento di tali dati è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla prova selettiva. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli art. 15-18 del citato Regolamento, in particolare, il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere 

la limitazione del trattamento, rivolgendo le richieste al Politecnico di Bari via mail all’indirizzo: rpd@poliba.it 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on line e nella pagina www.poliba.it/didattica/borsedi 

studioeopportunità.  

Bari,22/02/2021  

        IL RETTORE 

                           Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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