
FONDAZIONE ORO6 PER IL SOCIALE E POLITECNICO DI BARI 

“Interventi per valorizzare le potenzialità di ricerca e studio delle studentesse e degli studenti del 
Politecnico a Taranto e per incrementare la conoscenza della realtà del territorio jonico” 

Premesso che: 
- è obiettivo della Fondazione Oro6 per il Sociale, sedente in Taranto alla via Temenide 34/B ed iscritta 
all’Albo delle Persone Giuridiche istituito ai sensi di legge dalla Regione Puglia, promuovere e sostenere la 
formazione e la ricerca in ambito universitario, anche ai fini dello sviluppo della conoscenza della realtà 
del territorio jonico; 
- rientra nella “mission” del Politecnico di Bari interagire e lavorare a stretto contatto con il territorio, per 
il suo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico e socio-economico; 
- è obiettivo comune di entrambe le parti favorire la crescita culturale dei giovani, anche ai fini di un loro 
più consapevole e responsabile inserimento nel lavoro, soprattutto nel contesto produttivo ed 
imprenditoriale del territorio jonico; 
- i due Enti hanno stipulato in data 09/06/2021 un Atto d’Intesa per l’erogazione di borse di studio agli 
studenti più meritevoli iscritti ai corsi di laurea erogati presso la sede di Taranto del Politecnico di Bari 
(Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”), sita in Taranto in Viale del Turismo, 8 

Tutto ciò premesso, è emanato il seguente 

BANDO 
PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

Art. 1 
BENEFICIARI 

Beneficiari dell’iniziativa sono le studentesse e gli studenti immatricolati per l'anno 
2022/2023 ad uno qualsiasi dei corsi di laurea triennali o magistrali erogati presso la sede di 
Taranto del Politecnico.

Il Politecnico, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 4, eroga a 
favore delle studentesse e degli studenti che risulteranno idonei i benefici secondo la tipologia indicata 
all’art. 5. 

Art. 2 
TIPOLOGIA DEI BENEFICI 

Il beneficio consiste in: assegno di studio in forma di erogazione di danaro fino 
alla concorrenza dell’importo di 1.500 € per l’ A.A. 2022/23, erogate nel modo seguente: 

Assegno di studio a sostegno della studentessa/dello studente risultata/o idonea/o a quanto su 
descritto in base al doppio requisito consistente nella condizione economica del nucleo famigliare 
di appartenenza sulla base degli elementi rinvenibili dal “modello ISEE CORRENTE” e, 
congiuntamente, il superamento di almeno 6 (sei) CFU (crediti formativi universitari) nell’anno 
accademico entro la data di scadenza del bando . Del computo non fanno parte attivit  formative 
con valutazione di semplice “idoneit ”. Inoltre, i candidati non dovranno essere gi  beneficiari di 
altre borse (eccetto i benefici EDISU). 



Potranno pertanto, beneficiare di borse di studio del valore di € 300,00 (diconsi euro 
trecento/00) cad. un numero massimo di 5 studentesse/studenti in possesso di entrambi i 
requisiti su indicati, nonch  dell’immatricolazione  ad uno dei corsi di laurea erogati presso il 
Centro. 

I candidati saranno individuati dalla Commissione esaminatrice di cui all’art. 3, la quale 
ne selezioner  un numero massimo di 5 procedendo, in caso di un numero di potenziali vincitori 
superiore a parità di merito, con l’esclusione di coloro i quali avranno documentato una situazione 
reddituale superiore agli altri. 

Art. 3 
COMMISSIONE SELEZIONATRICE 

Per la selezione dei beneficiari viene istituita una Commissione presieduta dal Magnifico 
Rettore del Politecnico (o suo delegato), dal Presidente del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia” 
del Politecnico (o da suo delegato), dal Presidente della Fondazione e dal Direttore del 
CorrierediTaranto.it (o loro delegati). 

Art. 4 
  PROCEDURE 

Per l’assegnazione dei benefici di cui sopra saranno predisposti materiali divulgativi in forma sia 
digitale che cartacea (poster, locandine, depliant e simili) ad esclusiva cura della Fondazione, la quale si 
impegna sin d’ora a divulgare, in special modo nell’imminenza dell’iscrizione all’A.A. in parola, a dare 
una adeguata visibilità mediatica a tale intesa, avendo cura tra l’altro di veicolarne i metodi e le 
procedure presso la Biblioteca Comunale “Acclavio” di Taranto, ove i candidati potranno ritirare la 
modulistica o consegnare la medesima, in alternativa alla medesima attività presso la Segreteria del 
Politecnico presso il citato Centro “Magna Grecia”. 

Art. 5 
  VALUTAZIONE 

I candidati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri (somma punti lettere A, B e C): 

A) Esami superati entro la scadenza del bando, in base al valore totale dei CFU corrispondenti
rispetto a quelli totali del corso di laurea (CdL) a cui si  iscritti. Il punteggio sar  calcolato
secondo la seguente formula:

𝑃𝑃𝐴𝐴 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐶𝐶𝑑𝑑𝐶𝐶
× 40 

B) Voto medio ponderato in ragione dei CFU corrispondenti a ciascun esame purché tale voto me-
dio sia maggiore o uguale a 24/30.  Il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula:

𝑃𝑃𝐵𝐵 =
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑜𝑜𝑑𝑑𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐

30
× 40 =

∑ 𝑉𝑉𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘𝑘𝑘

 

Per esami superati con semplice idoneità, la valutazione dovrà essere posta convenzionalmente pari a 
30; per esami superati con “30 e lode”, la valutazione dovrà essere posta convenzionalmente pari a 31. 

C) Reddito ISEE CORRENTE in ragione decrescente dello stesso, rispetto al reddito più
alto dei partecipanti. Il punteggio sarà  calcolato secondo la seguente formula:

𝑃𝑃𝐶𝐶 = × 20 
max(Reddito ISEE CORR) - Reddito ISEE CORR

max(Reddito ISEE CORR) - min (Reddito ISEE CORR)



Art. 6 
PUBBLICITA’ – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

La selezione dei candidati e la relativa graduatoria sar  resa pubblica sul portale del Politecnico e sul 
portale della Fondazione, nonché  sul CorrierediTaranto.it, entro 30 gg dalla data di termine per la 
presentazione delle domande, fissato al 12 febbraio 2023, ore 12,00. Le domande, redatte secondo 
il modello allegato, debitamente compilato, unitamente a copia del proprio documento d’identità 
valido e del proprio Codice Fiscale, dovranno essere presentate presso la Segreteria del Politecnico 
presso il citato Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, Viale del Turismo, 8 – 74123 Taranto, o, in 
alternativa, spedite al medesimo indirizzo con raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovr  
pervenire entro il termine di cui sopra, pertanto non far  fede il timbro dell’ufficio postale di 
accettazione. 

Art. 7 
 MODALITA’ DI EROGAZIONE 

A seguito della pubblicazione delle risultanze delle procedure di selezione sopra indicate e della 
relativa pubblicazione della graduatoria, la Fondazione erogherà, durante una cerimonia pubblica da 
svolgersi indicativamente presso la Biblioteca Comunale o presso il Politecnico, le borse di studio 
direttamente ai beneficiari risultati vincitori. 

Taranto, 18 gennaio 2023 



FONDAZIONE ORO6 PER IL SOCIALE E POLITECNICO DI BARI 

“Interventi per valorizzare le potenzialità di ricerca e studio delle studentesse e degli studenti del 
Politecnico a Taranto e per incrementare la conoscenza della realtà del territorio jonico” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO 

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________ (__) il __________, 

residente a ___________________ (__), in Via ________________________________, n. _____, 

cap _________, codice fiscale ___________________________, 

chiede con la presente di partecipare al Bando di cui in titolo. 

A tal fine, dichiara sotto la sua personale responsabilità, ai sensi delle vigenti norme di legge 
sull’autocertificazione, conscio che saranno effettuati controlli d’ufficio sui vincitori: 

A) Essere immatricolato per l’A.A. 2022/23  al primo, ad uno dei corsi di laurea triennali del
Politecnico di Bari erogati a Taranto, ovvero al primo anno dei corsi di laurea magistrali
erogati presso la medesima sede;

B) Elenco degli esami superati con CFU e votazione in trentesimi/idoneità fino al 10/02/2023:

Denominazione insegnamento CFU Voto /30 

C) Situazione economica complessiva: reddito ISEE 2023 famigliare € ___________________, 
come da Modello ISEE che si allega, unitamente al documento d’identità e al CF in copia;

D) Non essere beneficiario di altra borsa di studio per l’A.A. 2022/23.

Luogo e data ________________________ FIRMA 

_________________________ 




