DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Segreterie e Servizi agli Studenti
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio

D.R. n. 392

IL RETTORE

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la richiesta inoltrata in data 27.06.2017 con la quale il Prof. Gennaro Boggia, in qualità di
Coordinatore della Magistrale in Telecomunicazioni, ha comunicato di voler finanziare
n. 25 borse di studio a favore degli studenti immatricolati al Corso di laurea Magistrale in
Ingegneria delle Telecomunicazioni per l’A.A. 2017/18.
VISTA la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 03.08.2017;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
DELIBERA
ART. 1 – E’ indetto un concorso per l’attribuzione di n. 25 borse di studio, dell’importo lordo

onnicomprensivo di € 1.000,00 ciascuna, riservate agli studenti immatricolati al Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni per l’A.A. 2017/18.
ART. 2 – (Requisiti di ammissione)

Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, gli studenti che hanno conseguito il titolo triennale
entro il 31 Dicembre 2017 e che si immatricolano al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni in modalità studente a tempo pieno (full-time) per l’A.A. 2017/18.
ART.3 – (Termini e modalità di presentazione della domanda)

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso il portale di Ateneo
www.poliba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio 2018 seguendo le istruzioni qui riportate:
1) Effettuare il Login nell’Area Riservata sul sito www.poliba.it, utilizzando le credenziali di accesso
al portale Esse3;
2) Compilare il form di richiesta denominato “Richiesta borsa di studio per gli immatricolati
al CdlM in Ingegneria delle Telecomunicazioni”;
3) Allegare l’autodichiarazione, scaricabile dall’area personale, denominata:
“Autodichiarazione conseguimento titolo con esami”.
Gli immatricolati con carriera triennale svolta in atenei diversi dal Politecnico devono allegare
l’autodichiarazione “Autocertificazione Laurea con esami laureati non poliba” scaricabile dalla
sezione modulistica del sito del Politecnico di Bari www.poliba.it.
ART. 5 (Commissione Giudicatrice)

La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da due docenti del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione e dal Coordinatore del Corso di studio in Ingegneria delle
Telecomunicazioni (LM27), che la presiede. La Commissione formula una graduatoria di merito tenendo
conto della carriera dello studente e designa i vincitori. A parità di merito, sarà preferito il concorrente
appartenente alla famiglia di condizioni economiche più disagiate in base all’importo riportato
nell’attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio redatto per l’A.A. 2017/18.

ART.6 (Conferimento della borsa di studio)

La graduatoria, approvata con Decreto rettorale, sarà affissa all’Albo ufficiale on line dell’Ateneo.
Al vincitore sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di
partecipazione.
Nel caso di rinuncia, la borsa di studio potrà essere assegnata al candidato risultato idoneo secondo
l’ordine della graduatoria.
L’importo della borsa di studio, erogato in un’unica soluzione, è inquadrato fiscalmente secondo quanto
stabilito all’art.50, comma 1, lettera c del TUIR.
Le borse di studio di cui al presente bando sono incompatibili con le borse di studio concesse dall’ADISU
nel medesimo anno accademico in cui si svolge al selezione.
ART.7 – (Varie)

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Responsabile del procedimento: Adriana Ruggiero, e-mail:
adriana.ruggiero@poliba.it, telefono: 080/5962578, Ufficio Tasse e Diritto allo Studio, Settore Segreteria
e Servizi agli Studenti.
Ai sensi del D.Ldg. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dal Politecnico di Bari, anche
con strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line e nella pagina
www.poliba.it/didatticaestudenti/borse di studio.”
Bari, 13.09.2017

f.to

IL RETTORE
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

