
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Affari Generali, Controllo 

Tasse e Diritto allo Studio 

D.R. n. 785  

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 recante: “Revisione della normativa di principio 

in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 
attuazione della delega prevista dall’articolo 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 dal comma 3, lettera 
f), e al comma 6”; 

VISTO  il “Regolamento per il diritto allo studio” emanato con D.R. n. 206 del 31.05.2016 ed in 
particolare l’art. 1; 

VISTO il D.R. n. 296 del 06.05.2020 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     

n. 6 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico del Politecnico 
di Bari; 

VISTO il D.R. n. 297 del 06.05.2020 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     

n. 44 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari; 

VISTO il D.R. n. 298 del 06.05.2020 con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento di complessive                     
n. 80 borse di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico del Politecnico 
di Bari; 

RITENUTO di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono approvate le seguenti graduatorie provvisorie relative ai bandi di concorso per l’attribuzione di borse 
di studio per studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi di Laurea 
Magistrale a ciclo unico, per l’A.A.2019/2020, come da allegati A, B, e C che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento: 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Triennale; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti laureandi iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico; 
 
Art.2 – Avverso le graduatorie provvisorie è ammessa istanza di revisione all’Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto 
allo Studio, entro e non oltre 6 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Decorso tale termine, 
l’Ufficio provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive. 
La pubblicazione delle graduatorie, nell’apposita sezione del portale del Politecnico di Bari al link didattica/borse 
distudio, vale quale comunicazione agli interessati dell’esito della domanda.  
Bari, 26/11/2020 

         IL RETTORE  
                 Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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