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D.R. n. 1191 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA   la delibera del 25.10.2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato l’assegnazione di 

rimborsi parziali delle spese per il conseguimento di certificazione in lingua inglese dando mandato 

al Rettore, sentiti gli studenti, di dettagliare i criteri di assegnazione; 

CONSIVISO il criterio di erogare agli studenti iscritti ai corsi di studio del Politecnico di Bari un rimborso 

pari all’80% delle spese sostenute per il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese secondo 

una graduatoria che tiene conto della condizione economica dello studente, valutata sulla base del 

valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario 2021; 

VISTO il D.R. n. 406 del 31.03.2022 con il quale è stato emanato l’avviso per l’assegnazione dei già 

menzionati rimborsi a tutti gli studenti iscritti per l’A.A. 2021/22 ai corsi di studio del Politecnico 

di Bari che abbiano ottenuto la certificazione a partire dal 01.01.2022 e fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato pari a                          € 14.998,00;  

VISTO l’elenco dei partecipanti alla data del 30.10.2022, data di chiusura della seconda finestra temporale, 

e la graduatoria redatta a seguito della verifica dei requisiti per l’ammissione e dei criteri di 

attribuzione del rimborso parziale;  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito relative all’avviso per l’assegnazione di un 

rimborso parziale delle spese sostenute per il conseguimento di certificazioni in lingua inglese, di cui al D.R. 

n. 406/2022. 

Art.2 – Ai sottoelencati studenti vincitori otterranno un rimborso pari all’80% delle spese sostenute il cui 

importo è ricavato da idonea ricevuta di pagamento allegata alla richiesta: 

   

 Matricola Cognome Nome Importo da liquidare 

(80% delle spese 

sostenute) 

1 578266 CAMERINO Rossella 161,60 

2 581291 DEBELLIS Angela 193,60 

3 583775 MONOPOLI Pietro 185,20 

     

Art. 3 – La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente bancario o postale 

ovvero tramite altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal vincitore. Pertanto, lo studente è 

obbligato a comunicare il proprio codice IBAN collegandosi al sistema Esse3 e aggiornando la pagina 

relativa all’”ANAGRAFICA”. Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente dovrà essere 

titolare dello stesso.  



 

Art. 4 - La pubblicazione delle graduatorie definitive sul portale Poliba al link didattica/borsedistudio e 

albo pretorio online, costituisce ad ogni effetto notifica agli interessati. 

Bari, 11/11/2022 

IL RETTORE  

            Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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