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CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 

 

 

D.R. n. 988 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012; 
VISTA la nota assunta a prot. n. 25869 del 27.09.2021 con la quale l’Associazione Inner Wheel 

Club di Fasano, nella persona del suo Presidente Angela Cupertino, ha espresso la 
volontà di donare al Politecnico di Bari la somma di € 500,00 per l’istituzione di n. 1 
borsa di studio destinata a sostenere una studentessa iscritta per l’aa. 2021/2022 ad uno 
tra i corsi di laurea in Ingegneria del Politecnico di Bari che hanno una percentuale bassa 
di presenza femminile.  

VISTA la delibera del 25.10.2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato il bando di 
concorso per la borsa di studio in parola; 

ACCERTATA disponibilità finanziaria 
 

DECRETA 

 

ART. 1 – Caratteristiche della borsa di studio e destinatari  
Il Politecnico di Bari, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla dell’Associazione Inner Wheel 
Club di Fasano, bandisce un concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio, dell’importo di                                  
€ 500,00, a favore di una studentessa immatricolata per la prima volta all’A.A. 2021/22 ad uno 
dei corsi di laurea del Politecnico di Bari che hanno una percentuale bassa di presenza 
femminile. 
L’iniziativa rientra nel programma “Pink First” promosso dall’International Inner Wheel, per il 
2021/2022, che ha come fine quello di aiutare le Donne nel campo dell’Istruzione, della Salute, 
dell’Occupazione e dell’Empowerment.   
 
ART. 2 Requisiti di partecipazione  
Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti alla data di scadenza del 
bando: 
    essere immatricolata per la prima volta all’A.A. 2021/22 a uno dei seguenti corsi di laurea 

(primo livello) del Politecnico di Bari. 
1. Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

2. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

3. Ingegneria Elettrica  

4. Ingegneria Meccanica 

5. Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 

 

  aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2020/21 con una votazione 
compresa tra 100 e 100 con lode. 
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Il Centro Servizi di Ateneo per la Didattica accerterà il possesso dei requisiti presenti 
nell’archivio informatizzato del Politecnico di Bari.  
 
ART. 3 – Termini e modalità per la presentazione della domanda 
Le candidate sono tenute a presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso 
procedura online sul portale ESSE3 di Ateneo https://poliba.esse3.cineca.it , accedendo con le 
proprie credenziali, a partire dal 15/11/2021 fino al 10/12/2021 entro e non oltre le ore 
12.00. 
La chiusura della candidatura on line equivale all’invio della domanda di partecipazione al 
presente bando di concorso e comporta l'accettazione di quanto contenuto nello stesso.                           
E’ responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura. La mancata 
chiusura della candidatura o l’incompletezza della stessa comporta l’esclusione dalla procedura 
di valutazione.  
Qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si verifichi in data successiva alla 
presentazione della domanda (trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, passaggio 
di corso ecc..) deve essere comunicato tempestivamente all’Ufficio Concorsi, Immatricolazioni 
iscrizioni e Diritto allo studio che procederà all’eventuale revoca dei benefici nel caso non siano 
mantenuti.  
 
ART. 4 – Formulazione della graduatoria e assegnazione della borsa 
La definizione della graduatoria avverrà sulla base del punteggio della condizione economica 
aumentato di 20 punti in caso di voto di diploma pari a 100 e lode.  
 
Il punteggio della condizione economica è determinato secondo la seguente tabella: 

Valore 
ISEEU 
2021 

da  €0,00 
a 

€ 25.000 

da 
25.001  a 
€ 29.881 

da €  
29.882  a 

40.000 

da € 
40.001 a 
€ 51.000 

da € 
51.001 a 
€ 63.000 

da € 
63.001 a 
€ 75.000 

da 
€75.001 

a € 
90.000 

da € 90.001 
a importi 
superiori 

Punteggio 100 90 80 70 60 50 40 30 

 
A tal fine sarà preso in considerazione l’indicatore ISEE (ISEEU parificato per chi non ha redditi 
in Italia) 2021 valido e conforme, risultante dalla banca dati di Ateneo entro la scadenza del 
bando. In assenza di una attestazione ISEE/ISEEU 2021 valido e conforme allo studente sarà 
attribuito, ai soli fini della presente graduatoria, il valore economico ISEE/ISEEU più alto 
(€90.001). 
A parità di punteggio sarà data priorità alla candidata anagraficamente più giovane.  
 
Art.5 - Termini e modalità di erogazione delle borse 
La graduatoria di merito, approvata con decreto rettorale, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e 
sul sito web del Politecnico di Bari al link didattica/borsedistudio. L’assegnazione della borsa 
di studio sarà comunicato alla vincitrice all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di Ateneo. 
Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, la vincitrice dovrà spedire, firmati per 
accettazione, gli appositi moduli che riceverà allegati alla comunicazione di assegnazione. 
In caso di mancata erogazione della borsa di studio, i fondi rimanenti saranno utilizzati per 
l’istituzione di un nuovo bando.  
La graduatoria sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione: 
http://www.poliba.it/it/didattica/borse-di-studio. 
La vincitrice della borsa di studio sarà invitata ad un incontro conoscitivo con i sostenitori e 
sarà coinvolta, in qualità di testimonial, in cinque eventi di orientamento organizzati dal 
Politecnico di Bari presso le scuole, al fine di diffondere la cultura delle STEM e rimuovere gli 

https://poliba.esse3.cineca.it/
http://www.poliba.it/it/didattica/borse-di-studio
http://www.poliba.it/it/didattica/borse-di-studio
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stereotipi culturali che allontanano le ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnico-
scientifiche. 
 
ART. 7 - Norme generali 
Cumulabilità - La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio o altre forme di 
aiuto economico erogate dal Politecnico per lo stesso anno accademico di riferimento del 
presente bando. La borsa di studio è invece cumulabile con la borsa di studio e i benefici del 
Diritto allo Studio, con i contributi per la mobilità internazionale erogati dal Politecnico o da 
altri soggetti pubblici o privati. La borsa è altresì cumulabile con gli esoneri dalle tasse e 
contributi universitari. 
Revoca - La borsa di studio può essere revocata nel caso in cui il beneficiario sia incorso in 
sanzioni disciplinari. Viene comunque disposta la revoca in caso di rinuncia agli studi o 
trasferimento ad altro Ateneo in corso d’anno. 
Rinuncia - In caso di rinuncia e/o in caso di mancata consegna dei moduli da parte della 
vincitrice l’assegnazione è disposta a favore della candidata idonea che segue nella graduatoria.  
Trattamento fiscale - 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.  
 
ART. 8 - 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. 9-  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, 10/11/2021 
 

                   IL RETTORE 
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO  

 
 
 

 

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

Tel: 080/5962578                                                             Tel.: 080/5962562                                                       Dott. Sandro Spataro  

email: adriana.ruggiero@poliba.it                                email: dimitri.patella@poliba.it       

 

mailto:adriana.ruggiero@poliba.it
mailto:rpd@poliba.it
www.poliba.it/didattica/borsedi%20studio.
mailto:adriana.ruggiero@poliba.it

		2021-11-10T16:36:35+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




