
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, immatricolazioni, 

 iscrizioni e diritto allo studio 

D.R. n. 1337 

IL RETTORE 
 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA  la nota con la quale la Prof.ssa Renata Cotrone ha comunicato di voler finanziare n. 2 premi per tesi 

di dottorato, dell’importo di € 3.500,00 ciascuno, per onorare la memoria del marito, Prof. Salvatore 
Marzano, docente di alto profilo e insigne studioso di Scienza delle Costruzioni, già Magnifico 
Rettore del Politecnico di Bari dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009;  

VISTO il D.R. n. 757 del 12.07.2022 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione delle borse di studio 
in parola;  

VISTO il D.R. n. 849 del 29.07.2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice; 
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 6 dicembre 2022 per la valutazione delle domande presentate 

dai candidati 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 l’attribuzione di n. 2 premi per tesi di dottorato 
intitolati alla memoria del “Prof. Salvatore Marzano”, docente di alto profilo e insigne studioso di Scienza 
delle Costruzioni, già Magnifico Rettore del Politecnico di Bari dall’ A.A. 2003-2004 all’A.A. 2008-2009, di 
cui al D.R. n. 757 del 12.07.2022. 
 
Articolo 2 – Sulla base del giudizio espresso dalla Commissione Giudicatrice della procedura di selezione, la 
Dott.ssa Isabela ELIA è dichiarata assegnataria del premio per tesi di dottorato nel SSD ICAR08 “Scienza 
delle Costruzioni” del valore di € 3.500,00 onnicomprensivi. 
 

Articolo 3 - L’assegnazione del premio di laurea è comunicata al vincitore presso l’indirizzo di posta elettronica 
indicato nella domanda di partecipazione. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore 
dovrà spedire, firmato per accettazione, il modulo allegato alla comunicazione di assegnazione.  

 

Articolo 4 - La borsa di studio sarà erogata in un’unica soluzione. I contributi assegnati sono soggetti ai fini 
fiscali alla normativa vigente in materia di premi e borse di studio. La somma corrisposta a titolo di borsa di 
studio è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e quindi ha lo stesso trattamento fiscale.  

 

Articolo 5 - Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e nel sito web all’indirizzo 
www.poliba.it/didatticaestudenti/borsedistudio. La pubblicazione secondo le suddette modalità ha valore di 
notifica ufficiale agli interessati. 
Bari, 13 dicembre 2022 
 
 

 IL RETTORE 
                Prof. Ing.  Francesco CUPERTINO 
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