
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Affari Generali, Controllo,  

Tasse e Diritto allo Studio 

 

D.R. n.748/2020 
IL RETTORE 

 
VISTO lo statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo “Premio di studio Dario Surico" approvato con D.R. n. 146 del              

09.04.1997; 
VISTO  il D.R. 509 del 27.08.2020 con il quale è stato bandito il concorso “Premio di studio Dario 

Surico”, per il conferimento di un premio di studio da assegnare allo studente più meritevole 
iscritto, per l’A.A. 2019/20, al III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica; 

TENUTO CONTO dell’adozione da parte dell’Ateneo di tutte le misure in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare, le ultime disposizioni 
contenute all’art. 1 comma 1, lett. d), punto 5 del D.P.C.M del 18 ottobre 2020 relative all’obbligo 
di svolgere ogni tipo di riunione in modalità a distanza; 

CONSIDERATO l’automatismo previsto dal bando di concorso nei criteri di attribuzione del Premio di 
studio e pertanto, alla luce delle già citate disposizioni, la difficoltà della Prof.ssa Surico, sentita in 
merito, a partecipare ad una riunione telematica;  

VERIFICATA la regolarità della procedura 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 
In deroga a quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso, sono approvati gli atti del concorso per 
l’attribuzione del “Premio di studio Dario Surico A.A. 2019/20”, da assegnare allo studente più meritevole 
iscritto, per l’A.A 2019/20, al III anno del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica, bandito con                
D.R. n. 509/2020, citato nelle premesse. 
 
Articolo 2  
Lo studente Luigi TRITTO, nato a Santeramo del Colle (BA) il 28.07.1998, è nominato vincitore del 
concorso di cui all’art.1 ed ammesso a fruire del premio pari a € 814,00 (ottocentoquattordici/00) al lordo 
degli oneri a carico del percipiente. Al vincitore sarà consegnata una pergamena commemorativa 
dell’evento durante una cerimonia ufficiale di premiazione. 
 
Articolo 3 
Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante affissione sul sito web www.poliba.it al link  

Didattica/borse di studio e nell’Albo online di Ateneo. 

Bari, 12/11/2020 

        IL RETTORE 
                           Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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