DIREZIONE GENERALE
____________________

Centro Servizi di Ateneo per la Didattica

D.R. n.861
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il DM 14 luglio 2020 n. 294 “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di
ricerca;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 2 dicembre 2020, con la quale è stato approvato
il bando di concorso per l’attribuzione di n.240 voucher, del valore di € 500 ciascuno,
per l’acquisto di dispositivi digitali e di connettività di rete per la fruizione della “didattica
a distanza”, nonché per ogni altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il
diritto allo studio durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati agli studenti immatricolati ed iscritti non oltre il primo anno fuori corso nell’A.A. 2020/21;

ACQUISITA l’indicazione del C.d.A. di rendere incompatibile la fruizione dei voucher agli studenti
che per l’anno accademico 2020/2021 risultino beneficiari di borse di studio del Politecnico di Bari.
ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul relativo conto di budget;
DELIBERA

ART. 1
OGGETTO DEL CONCORSO
Per favorire gli studenti nell’accesso da remoto alle banche dati ed alle risorse bibliografiche, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali (portatili, tablet, etc.), di dispositivi di connessione alla rete, di
sim dati per la connessione a distanza, il Politecnico di Bari intende avviare un intervento straordinario finalizzato a garantire il Diritto allo studio universitario nella fase emergenziale da COVID-19,
rivolto agli studenti, immatricolati/iscritti non oltre il primo anno fuori corso nell’A.A. 2020/2021, a
valere sul finanziamento ministeriale di cui al DM 14 luglio 2020 n. 294 “Fondo per le esigenze
emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”.

,
ART. 2
VALORE DELL’INTERVENTO
Il suddetto intervento è realizzato attraverso l’assegnazione di un voucher del valore di € 500,00
(cinquecento/00), a favore degli studenti regolarmente immatricolati/iscritti non oltre il primo anno
fuori corso (3+1; 2+1; 5+1) al Politecnico di Bari nell’a.a. 2020/2021, fino a concorrenza dell’importo
di € 120.000,00, per un massimo di n° 240 voucher.
Gli studenti beneficiari potranno utilizzare il predetto voucher per l’acquisto di strumenti informatici
e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza”, nonché per ogni altra comprovata
esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante l’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Il Politecnico si riserva di ampliare il numero dei voucher che potranno essere riconosciuti ai sensi
del predetto bando, fissati nel numero di 240, mediante scorrimento della graduatoria degli aventi
diritto, in relazione alla risorse finanziarie disponibili a tal fine.
ART. 3
REQUISITI RICHIESTI
Per accedere alla misura straordinaria di cui al presente bando, gli studenti devono essere regolarmente immatricolati/iscritti non oltre il primo anno fuori corso all’ a.a. 2020/2021 e avere un ISEE
Università minore o uguale a 35.000,00 (trentacinquemila//00) euro.

ART. 4
INCOMPATIBILITÀ E LIMITAZIONI

Sono esclusi dal beneficio:


gli studenti che hanno ricevuto dall’ADISU il bonus di 500 euro, in risposta all’avviso ADISU “Misure
straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione allegato alla DDG n. 507 del 28 maggio 2020”.
A tal riguardo, questa Amministrazione effettuerà idonee verifiche potendo accedere agli elenchi dei
fruitori del predetto Bonus ADISU, forniti dalla medesima Agenzia;



coloro che si laureano nella sessione straordinaria 2019/2020 (febbraio, marzo, aprire 2020), la cui
carriera cessa di fatto nell’a.a. 2019/20. Nel caso di erogazione a tali studenti, sarà richiesto il rim-
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borso del voucher assegnato, ove il conseguimento del diploma si perfezioni entro la predetta sessione;


coloro che effettuano la rinuncia agli studi nell’anno accademico 2020/2021. Nel caso di erogazione
e successiva rinuncia all’a.a. 2020/2021, a tali studenti sarà richiesto il rimborso del voucher assegnati;



coloro che per l’anno accademico 2020/2021 risultino beneficiari di borse di studio del Politecnico di
Bari.

ART. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, a partire dal 16/12/2020 fino al
18/01/2021 (entro e non oltre le ore 12.00).
Nella domanda lo studente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni
di incompatibilità di cui al precedente art. 4 e di non essere percettore di bonus ADISU di € 500,00.
Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso pubblicato sul sito del Politecnico nella sezione
Borse di studio, in cui sarà possibile procedere alla compilazione della domanda, e pubblicato sul sito
www.poliba.it.
Qualora il numero delle domande risulterà superiore al numero di voucher disponibili a valere sul
presente bando, l’Amministrazione predisporrà una graduatoria in ordine crescente sulla base del valore dell’ISEE Università presentato.
Non sarà infatti possibile l’erogazione di un numero di voucher superiore a 240 (duecentoquaranta).
In caso di ex equo, si procederà ad effettuare l’assegnazione al candidato anagraficamente più giovane

ART. 6
EROGAZIONE BENEFICIO
Il beneficio sarà erogato tramite l’emissione, da parte della ditta vincitrice della gara, di voucher
nominativo del valore di € 500,00 da spendere sul mercato elettronico o presso negozi convenzionati.
La modalità di acquisizione del voucher sarà definita con successivo avviso, che sarà pubblicato sul
sito www.poliba.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
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ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679, GDPR). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti finalizzati alla concessione della borsa. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici
che in forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità.

Bari, 16/12/2020

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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