
 
DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 

Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 

 
 
D.R. n. 565  

IL RETTORE 
 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003,                  

n. 170, con il quale è stato istituito il “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 
studenti” da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, 
sentiti la CRUI e il CNSU per il perseguimento degli obiettivi indicati all’art.1, c.1, lett. a), b), c), d), e); 

VISTO   il D.Lgs n. 68 del 29.03.2012; 
VISTO il D.M. 29 dicembre 2017, n. 1047 “Interventi a favore degli studenti universitari (Fondo per il Sostegno 

dei Giovani e Piani per l’Orientamento)” ed in particolare l’art.2 “Fondo Giovani - Tutorato e attività 
didattico-integrative)”; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico dell’11 luglio 2018;      
VISTO il D.R n. 415 del 16.07.2018 con il quale si è provveduto a bandire il concorso in esame; 
VISTO il D.R. n. 525 del 13.09.2018 di nomina della Commissione esaminatrice; 
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 18 settembre 2018 per la valutazione dei titoli richiesti dal 

bando di concorso terminando, in pari data, i propri lavori; 
VISTI pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta; 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 

DECRETA 
 
Articolo 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per il conferimento di n. 16 assegni per 
l’incentivazione delle attività di tutorato, da espletarsi nell’A.A. 2018/19, riservato a studenti del Politecnico di 
Bari iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico (IV e V), bandito con            
D.R. n. 415/2018, e così ripartiti:   
 

DIPARTIMENTO 

 

N. ASSEGNI 

INGEGNERIA MECCANICA, MATEMATICA E 
MANAGEMENT 

 
6 

INGEGNERIA ELETTRICA E 
DELL’INFORMAZIONE 

5 

SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE E 
DELL’ARCHITETTURA 

2 

INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL 
TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA  

 
3 

 
 
Articolo 2 - Sono approvate le graduatorie di merito del concorso stesso contenute negli allegati A e B al 
presente decreto e di cui costituiscono parte integrante. Sono dichiarati vincitori gli studenti collocati in posizione 
utile nelle relative graduatorie secondo il numero degli assegni messi a concorso e sopra riportati. 
 



 
Articolo 3 - Nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie, i candidati 
vincitori dovranno far pervenire al Settore Segreterie e Servizi agli Studenti – Ufficio Tasse e Diritto allo Studio – 
Via Amendola 126/B- Bari, la dichiarazione di accettazione o di rinuncia dell’assegno utilizzando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito web al link didattica studenti/borsedistudio. Qualora allo scadere del predetto termine 
residuino assegni non accettati si procederà allo scorrimento della relativa graduatoria per la copertura dei posti 
restanti. Inoltre, gli assegni di tutorato non assegnati per mancanza di candidati utilmente inseriti in una 
graduatoria saranno assegnati a candidati idonei delle altre graduatorie formulate secondo l’ordine di merito. 
 
Articolo 5 - L’assegno di tutorato, dell’importo di € 1.800,00 al netto degli oneri INPS a carico dell’Ateneo, verrà 
corrisposto in un’unica soluzione, ad ultimazione del monte ore complessivo previa consegna della relativa 
documentazione di cui all’art. 8 del bando di concorso.   
 
Articolo 6 – Il presente decreto sarà reso pubblico per via telematica al sito poliba.it/didattica e studenti/borse 
di studio e sull’Albo ufficiale on line. 
 
Bari, 24.09.2018 
 
 
   

IL RETTORE       
Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


