
 

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 

Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 

                              D.R. n. 218 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante “Norme sul diritto agli studi universitari”; 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”, e in particolare l’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), e l’articolo 5, comma 3, 

lettera f) e comma 6; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 

studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 

5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri 

direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”; 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 

128 del 19 aprile 2012, ed in particolare l’art.4; 

 

VISTO  il D.R. n. 713/2015 del 15.12.2015, con cui è stato emanato il “Regolamento per l’affidamento a studenti di 

attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 68/2012”; 

 

VISTO  il D.R. n. 740/2015 del 22.12.2015, concernente l’emanazione del “Bando di Concorso per l’affidamento a 

studenti di attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 68/2012” per l’A.A. 2015/2016; 

 

VISTO il D.R. n. 182 del 17.05.2016 con cui sono state emanate le graduatorie relative al succitato Bando per l’a.a. 

2015/2016; 

 

VALUTATO il ricorso presentato dallo studente Matteo Pasqualicchio, pervenuto con n. prot. 9429 del 24.05.2016; 

 

DECRETA: 

 

 A seguito del ricorso presentato, per l’a.a. 2015/2016 vengono emanate le sottoindicate graduatorie definitive relative al  

“Bando di Concorso per l’affidamento a studenti di attività di collaborazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 68/2012”: 

 

- N. 2 Graduatorie per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea triennale (sedi di Bari e Taranto); 

 

- N. 2 Graduatorie per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea magistrale di durata biennale (sedi di 

Bari e Taranto); 

 

- N. 1 Graduatoria per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi ai corsi di laurea magistrale in edile-architettura; 

 

- N. 1 Graduatoria per studenti regolarmente iscritti dal secondo anno in poi al corso di laurea magistrale in architettura. 

 

Le suddette graduatorie vengono allegate al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante. 

 

Bari, lì 10.06.2016 

   

      IL  RETTORE 

f.to Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO 

   

 

 

 
 

Il Direttore Generale Dr. Antonio Romeo 

Il R.d.S. Dr. Dimitri Patella 

Il R.d.P. Sig.ra Ida Girotti 


