
  

 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, immatricolazioni, 

 iscrizioni e diritto allo studio 

 

D.R. n. 637 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA la nota in data 12 aprile 1996, con la quale il Dott. Leonardo Surico, al fine di onorare la memoria del 

defunto figliolo Dario, già studente di questo Politecnico, ha chiesto di poter istituire un premio di studio 

annuale da intestarsi allo Scomparso, da assegnare in via automatica (senza domanda) ad uno studente del 

Politecnico di Bari, iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica; 

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 15.1.1997; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 24.1.1997, con la quale è stata approvata la suddetta 

richiesta;   

CONSIDERATO che l’importo della borsa di studio deriva da cedole maturate sul BTP del valore nominale di 

€10.329,14; 

VISTO il D.M. 509 del 3 novembre 1999; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.12.2004; 

ACCERTATA la disponibilità in bilancio; 

DECRETA 

 

Art.1 – E’ emanato il bando di concorso per l’assegnazione di un premio di studio intitolato alla memoria di Dario 

Surico e riservato ad uno studente iscritto al Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica del Politecnico di Bari. 

 

Art. 2 - Il premio, dell’importo omnicomprensivo di € 814,00, verrà attribuito in via automatica allo studente che, 

immatricolato nell’A.A. 2018/19 e iscritto nell’A.A. 2020/21 al III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, 

abbia completato tutti gli esami dei primi due anni entro il 30 aprile 2021 con la media ponderata più alta. 

In caso di media paritetica tra due o più studenti il premio sarà assegnato al più giovane di età.  

 

Art. 3 – La graduatoria di merito approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e sul sito web 

del Politecnico di Bari al link didattica/borsedistudio. L’assegnazione della borsa di studio e l’eventuale rinnovo 

sarà comunicato al vincitore presso l'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo. Entro 10 giorni dal 

ricevimento di detta comunicazione, il vincitore 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. 
Al vincitore sarà consegnata una pergamena durante una cerimonia ufficiale di premiazione. Il premio non assegnato 

in un anno sarà messo a concorso nell’anno successivo congiuntamente a quello di tale anno. 

    

Art. 4 - Il Responsabile del procedimento è: Adriana Ruggiero (Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio  

- Centro Servizi per la Didattica - Tel. 080/5962578 email adriana.ruggiero@poliba.it)  

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/borseditudio. 

Bari, 07/09/2021 

  

       IL RETTORE 
                           Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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