
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, immatricolazioni, iscrizioni e  

diritto allo studio 

 

D.R. n. 961 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante: “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 

attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dal comma 3, lettera 

f), e al comma 6”; 

VISTO  il “Regolamento per il diritto allo studio” emanato con D.R. n. 206 del 31.05.2016 ed in 

particolare l’art. 1; 

VISTO il D.R. n. 414 del 21.05.2021 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     

n. 5 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico del Politecnico 

di Bari; 

VISTO il D.R. n. 415 del 21.05.2021 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     

n. 45 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari; 

VISTO il D.R. n. 413 del 21.05.2021 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     

n. 80 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea del Politecnico di Bari; 

VISTO il D.R. n. 767 del 01.10.2021 di approvazione delle graduatorie provvisorie avverso le quali è stato 

ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine del 11.10.2021;   

PRESO ATTO delle istanze di reclamo pervenute, della loro ammissibilità e dell’eventuale ricalcolo della 

posizione per ciascuno dei ricorrenti da parte dell’Ufficio Concorsi, Immatricolazione, Iscrizioni e 

Diritto allo Studio; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla voce CA. 04.46.08.03.01 “Interventi per il Diritto allo studio”; 

 

DECRETA 

In conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte, a norma dell’art. 3 dei 

bandi di concorso per l’assegnazione di borse di studio per studenti laureandi per l’anno accademico 2020/21 

(DD. RR. n. 413/414/415 del 21.05.2021): 



 sono approvate le graduatorie definitive relative ai bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio 

per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico, per l’A.A.2020/2021, come rispettivamente da allegati A, B, e C che 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

 le borse di studio, dell’importo di € 1.000,00 onnicomprensivi per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea 

Magistrale a ciclo unico e di € 600,00 onnicomprensivi per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e ai Corsi 

di Laurea Magistrale, saranno corrisposte in un'unica soluzione previa compilazione e presentazione della 

dichiarazione di accettazione utilizzando l’apposito form scaricabile online. E’ obbligatorio allegare altresì 

la scansione, in formato pdf, del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente firmata. 

 La pubblicazione delle graduatorie definitive sul portale Poliba al link didattica/borsedistudio e albo 

pretorio online, costituisce ad ogni effetto notifica agli interessati. 

 

Bari, 04/11/2021 

 

             
                        IL RETTORE    

         Prof. Ing. Francesco Cupertino   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il R.d.P: Adriana Ruggiero                                                  Il R.d.C..: Dimitri Patella                                                Il Direttore Generale      
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