CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
Ufficio Placement/Career Service
Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio

D.R. n.511
IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 2 dicembre 2020 con la quale è stata sottoscritta
la convenzione quadro tra Volkswagen Zentrum Bari S.r.l. e Politecnico di Bari e, in
particolare, l’accordo con il quale la Società Zentrum si impegna a finanziare n. 4 borse
di studio a favore di studenti dei Corsi di Laurea Magistrale la cui tesi di laurea avrà come
oggetto il tema della mobilità sostenibile;
VISTA la delibera del 07.07.2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato il bando di
concorso per le borse di studio in parola;
ACCERTATA disponibilità finanziaria;
DECRETA
Art. 1 – (Finalità)
Il Politecnico di Bari, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla Società ZENTRUM BARI
S.r.l, bandisce un concorso, per titoli, per l’assegnazione di 4 borse di studio del valore di
Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna, al lordo delle ritenute fiscali, per studenti iscritti all’Anno
Accademico 2020/2021 all’ultimo anno dei Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari
che intendano svolgere o abbiamo in corso di svolgimento una tesi di laurea avente come
oggetto il tema della mobilità sostenibile.
Art. 2 (Requisiti per l’ammissione)
Possono partecipare al bando di concorso gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 essere iscritti in corso per l’Anno Accademico 2020/21 all’ultimo anno dei Corsi di
Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico del Politecnico di Bari;
 avere in progetto o in corso di svolgimento una tesi di laurea orientata ai temi della
mobilità sostenibile che verrà discussa presumibilmente entro dicembre 2021.
Art. 3 – (Modalità di partecipazione)
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente
l’apposito modulo online sul portale di Ateneo www.poliba.it/didattica/borsedistudio secondo
le seguenti istruzioni:
1) effettuare il login nell’Area Riservata sul sito www.poliba.it;
2) compilare i campi obbligatori nel modulo di domanda;
3) perfezionare la presentazione della domanda con clic sul pulsante “submit”.
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione è fissato per le ore 12.00 del 30
settembre 2021.

Il candidato deve indicare, nel modulo elettronico di domanda, il proprio indirizzo email
istituzionale sul dominio poliba.it.
I dati inseriti nella domanda on-line già confermata non potranno essere corretti.
Le domande presentate oltre l’ora e la data fissata per la scadenza non saranno prese in
considerazione.
Il candidato deve allegare, in upload, alla domanda online di ammissione, la seguente
documentazione:
1) dichiarazione sostitutiva degli esami sostenuti durante la carriera magistrale ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
2) sintesi dell’argomento di tesi di laurea con indicazione del titolo (max 1.500 caratteri),
controfirmato dal docente relatore;
3) documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto.
Nella compilazione del form è richiesta l’indicazione del valore ISEE 2020 già acquisito
automaticamente a sistema per il calcolo delle contribuzioni studentesche per l’iscrizione
all’a.a.2020/2021.
Art.4 (Commissione giudicatrice e formulazione delle graduatorie)
Le borse di studio saranno attribuite in base ad una graduatoria di merito formulata da una
apposita Commissione giudicatrice di nomina rettorale e composta da due docenti del
Politecnico di Bari e da un rappresentante della società ZENTRUM BARI S.r.l.
I criteri di selezione terranno conto del progetto di tesi presentato, dei risultati conseguiti
durante la carriera magistrale e della situazione economica risultante dal valore dell’ISEE 2020
ovvero dal valore dell’”Indicatore della Situazione Economica Equivalente” per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario per l’a.a. 2020/21.
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/borsedistudioeopportunità/borsedistudio.
La comunicazione del conferimento della borsa di studio avverrà esclusivamente attraverso
l’invio e- mail all’indirizzo di posta istituzionale. Entro 10 giorni dal ricevimento della
sopracitata mail, il vincitore dovrà far pervenire all’Ufficio competente la dichiarazione di
accettazione della borsa di studio completa dei propri dati fiscali e bancari necessari per
l’erogazione della stessa. In caso di rinuncia da parte del vincitore, il premio sarà messo a
disposizione del concorrente classificato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria. La borsa
di studio sarà erogata in un’unica soluzione.
Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro. Le borse di studio non
danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed
economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
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. 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 e lucrezia.petolicchio@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 studioeopportunità.”
Art. 8
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Senato Accademico.
Bari, 08/07/2021
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