
 

 

 

 
 

 
CENTRO SERVIZI DI PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e 

Diritto allo Studio 
 

 
D.R. n. 1328 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la delibera del 27.04.2022 con la quale il Senato Accademico ha approvato il bando di 

concorso per l’assegnazione di premi per tesi di laurea in memoria di Claudio Lasala, 
giovane barlettano che lo scorso ottobre ha perso prematuramente la vita in un locale 
della sua città a seguito di un litigio per futili motivi;  

VISTO il D.R. n. 563 del 13 maggio 2022 con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per 
l’assegnazione di n. 6 premi per tesi di laurea aventi ad oggetto “Circoli virtuosi di 

comunità: Rigenerazione urbana nell’era post-covid”, di cui n. 3 premi per tesi di laurea 
destinati a studenti laureandi iscritti corsi di laurea triennale e n. 3 premi per tesi di 
laurea destinati a studenti laureandi iscritti corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo 
unico del Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO che in data 15.06.2022 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione di cui sopra; 

CONSIDERATO che in risposta al già menzionato bando di concorso sono pervenute 
esclusivamente n. 3 domande di partecipazione relativamente alla selezione destinata ai 
laureandi iscritti ai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;  

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti formali e la correttezza delle domande pervenute; 
CONSIDERATA l’opportunità di procedere direttamente all’assegnazione delle borse di studio 

derogando a quanto previsto dall’art. 4 del bando di concorso “Commissione giudicatrice 
e formulazione delle graduatorie” che prevedeva la valutazione delle domande da parte 
della Commissione, già nominata con D.R. n. 863 del 03.08.2022; 

SENTITO il Direttore Generale; 
 

DECRETA 

Articolo 1  

Per tutto quanto in premessa riportato, sono approvati gli atti del concorso per 
l’attribuzione di n. 6 premi per tesi di laurea  aventi ad oggetto “Circoli virtuosi di comunità: 
Rigenerazione urbana nell’era post-covid”, di cui n. 3 premi per tesi di laurea destinati a 
studenti laureandi iscritti corsi di laurea del Politecnico di Bari e  n. 3 premi per tesi di laurea 
destinati a studenti laureandi iscritti corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico del 
Politecnico di Bari, bandito con D.R. n. 563/22. 
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Articolo 2 
 Sono dichiarati assegnatari dei premi di laurea i seguenti studenti: 
 

  

Matricola Cognome Nome Corso di laurea magistrale 

1 569726 MEZZAPESA Ilaria Lucia Architettura 

2 572862 PERTA Aurora Architettura 

3 566140 VOLPE Giovanni Carlo Architettura 

 

Articolo 3 

 In ottemperanza a quanto disposto nel succitato bando, a ciascun vincitore è attribuito un 
premio del valore di € 1.500,00, onnicomprensivi degli oneri di legge. L’assegnazione del 
premio di laurea è comunicata al vincitore presso l’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
di Ateneo. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore dovrà spedire, 
firmato per accettazione, il modulo allegato alla comunicazione di assegnazione.  

Articolo 4  

La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione. 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.  

Articolo 5 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e nel sito web 
all’indirizzo www.poliba.it/didatticaestudenti/borsedistudio. La pubblicazione secondo le 
suddette modalità ha valore di notifica ufficiale agli interessati. 
 
Bari, 12 dicembre 2022 
 
 

 IL RETTORE 
                Prof. Ing.  Francesco CUPERTINO 
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