
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni  

e Diritto allo Studio 

D.R. n.  1125                                                 

IL RETTORE 
 
VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA   la delibera del Senato Accademico del 29.07.2015; 
VISTA   la nota prot.n. 23375 del 02.09.2021 con la quale la Dott.ssa Filomena Di Modugno ha comunicato di 

voler finanziare, anche per questo anno accademico, il premio di studio “Prof. Girolamo Fornarelli” 
riservato a studenti laureati in corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione del Politecnico di Bari e immatricolati ai corsi di laurea magistrale dello stesso 
Dipartimento per l’AA 2021/22;  

VISTO   il D.R. n. 636 del 07.09.2021 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione del premio di studio in 
parola;  

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30.11.2021 alle ore 12.00; 
VERIFICATO che sono pervenute, nei termini previsti dal bando, le domande di partecipazione degli studenti: 

ALGIERI Alessandra (Matricola 583524), CEDDIA Mario (Matricola 583587), DINUZZI Marco 
(Matricola 574420) e PETRONI Ernesto (Matricola 583587); 

CONSIDERATO che le domande degli studenti ALGIERI Alessandra, CEDDIA Mario e PETRONI Ernesto 
non soddisfano i requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso e pertanto non sono 
valutabili; 

CONDIVISA la proposta della Dott.ssa Filomena Di Modugno di procedere d’ufficio con l’assegnazione del 
premio di studio allo studente DINUZZI Marco, la cui domanda è l’unica conforme ai requisiti previsti 
dal bando, derogando così alla procedura di nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 5 del 
bando di concorso; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione del Premio di Studio “Prof. Girolamo 

FORNARELLI” riservato ad uno studente meritevole che ha conseguito la laurea triennale in uno dei corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari e che sia 

immatricolato ad uno dei corsi di laurea magistrale dello stesso Dipartimento nell’A.A 2021/22, di cui al                                

D.R. n. 636/2021 citato in premessa. 

Art.2 – In ottemperanza a quanto disposto dal bando di concorso di cui all’art.1, allo studente                                        
Marco DINUZZI, nato a Barletta (BT) il 18.12.1999, CF. DNZMRC99T18A669P, è conferito il Premio di studio 
in parola dell’importo di € 1.000,00, al lordo delle ritenute di legge. 
 
Art. 4 -  Il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante affissione sul sito web www.poliba.it al link  
Didattica/borse di studio e nell’Albo online di Ateneo. 
 
Bari, 9 dicembre 2021 
 
 
        IL RETTORE 
              Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
 
 
Il R.d.P: Adriana Ruggiero                                                                         Il R.d.C.: Dimitri Patella                                                       Il Direttore Generale      
Tel: 080/5962578                                                                                      Tel.: 080/5962562                                                                     Dott. Sandro Spataro  
email: adriana.ruggiero@poliba.it                                                          email: dimitri.patella@poliba.it              

mailto:adriana.ruggiero@poliba.it

		2021-12-09T08:47:35+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




