
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 

 
D.R. n. 757  

 
IL RETTORE 

 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA  la nota con la quale la Prof.ssa Renata Cotrone ha comunicato di voler finanziare n. 2 premi per tesi  

di dottorato, dell’importo di € 3.500,00 ciascuno, per onorare la memoria del marito,                                   
Prof. Salvatore Marzano, docente di alto profilo e insigne studioso di Scienza delle Costruzioni, già 
Magnifico Rettore del Politecnico di Bari dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 - Finalità 
 Il Politecnico di Bari, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla Prof.ssa Renata Cotrone, 
bandisce un concorso, per titoli, per l’attribuzione di n. 2 premi per tesi di dottorato intitolati alla memoria 
del Prof. Salvatore Marzano, docente di alto profilo e insigne studioso di “Scienza delle Costruzioni”, già 
Magnifico Rettore del Politecnico di Bari per due mandati, dall’ A.A. 2003-2004 all’A.A. 2008-2009.  

 Questa iniziativa nasce con l’intento di ricordare la sua figura di illustre scienziato e guida accademica, 
oltre che il suo forte senso di responsabilità etica e il suo tenace impegno nelle istituzioni e nel sociale. 

 Sua massima aspirazione era quella di promuovere nelle nuove generazioni l’amore per la ricerca e la 
crescita del Sapere in tutti i campi, particolarmente in quel settore che è stato ambito elettivo dei suoi studi: la 
“Scienza delle Costruzioni”. 

 Questo atto simbolico è un’esile testimonianza per significare che le sue aspirazioni vivono ancora, e 
vuol essere quasi un auspicio, perché il suo ideale di humanitas, ispirato alla dimensione morale e alla 
valorizzazione della conoscenza, diventi realtà.  
 

Art. 2 – Destinatari 
 Lo scopo dell’iniziativa è premiare le migliori tesi di dottorato discusse nei cicli a partire dal XXXI 
ciclo, e più precisamente:  

- n. 1 (un) premio per tesi riservato a studiosi che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 
uno dei corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Bari (compresi i corsi interateneo) e che abbiano 
svolto la tesi di dottorato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle 
Costruzioni”; 

- n. 1 (un) premio per tesi riservato a studiosi che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in 

uno dei corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Bari (compresi i corsi interateneo) e che 

abbiano svolto la tesi di dottorato su tematiche interdisciplinari con il settore scientifico-

disciplinare ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”. 

L’importo di ciascun premio di studio è di € 3.500,00 onnicomprensivi. 

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione 
 Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere prodotte tramite spedizione a mezzo 
posta elettronica certificata-PEC al seguente indirizzo: politecnico.di.bari@legalmail.it entro e non oltre         
il 25 luglio 2022. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato.  



La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura selettiva (allegato A). 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le proprie generalità, la 
data e il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini del 
concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica 

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare: 
1) il proprio curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;  
2) la tesi di dottorato  
3) la copia di un documento in corso di validità 

 
Art. 4 - Commissione Giudicatrice 

Le domande pervenute saranno esaminate dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, e 
composta dal Rettore (o Suo delegato), da un docente del Politecnico di Bari afferente al settore scientifico-
disciplinare ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni” e dalla Prof.ssa Renata Cotrone.  La Commissione, entro 
massimo 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, valuta le candidature pervenute e 
selezione i progetti ritenuti più meritevoli secondo criteri di coerenza stabiliti dalla Commissione.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
Art. 5 - Conferimento dei Premi  

Le graduatorie per ogni singolo premio, approvate con Decreto rettorale, saranno pubblicate all’Albo 
ufficiale on line dell’Ateneo. 

Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di 
partecipazione. 

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.  

I premi saranno erogati ai vincitori in un’unica soluzione e conferiti durante una cerimonia ufficiale. 
 
Art. 6 – Responsabile del procedimento 
 Ai sensi di quanto disposto dall' Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del 

procedimento per il presente bando è la Sig.ra Adriana Ruggiero. Per informazioni: adriana.ruggiero@poliba.it 

 

Art. 7 -  Varie 

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/borsedi studio. 

Bari, 12/07/2022  

       IL RETTORE 
                                                                         Prof. Ing. Francesco CUPERTINO  
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