
 
 

 
 
 
 
 
 
 
D.R. n.  51 

IL RETTORE  
 
 

VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168;  

VISTO lo Statuto del Politecnico;  

VISTO il Regolamento “College Italia” approvato dal Senato Accademico il 27/01/2011; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il suddetto Regolamento, al fine di consentire una 

migliore gestione della disponibilità dei posti letto riservata al Politecnico di Bari, anche da un 

punto di vista dei criteri di assegnazione degli stessi; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 novembre 2016 con la quale è stata approvata la 

nuova proposta di Regolamento;  

 

DECRETA  

 

È emanato il Regolamento “College Italia” del Politecnico di Bari, che annulla e sostituisce il 

regolamento attualmente in vigore, nel testo che si riporta allegato al presente decreto e parte 

integrante dello stesso.  

 

Bari, 08/02/2017 

    f.to     IL R E T T O R E  

Prof. Eugenio Di Sciascio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REGOLAMENTO COLLEGE ITALIA 

Art. 1 – Possono effettuare domanda di assegnazione degli alloggi di cui alla premessa del presente 

regolamento le seguenti quattro categorie di studenti o personale, in ordine di priorità. Solo 

subordinatamente al soddisfacimento delle richieste valide nella categoria a priorità superiore 

possono essere prese in considerazione le richieste della categoria successiva. 

1) Studenti interessati a percorsi formativi di secondo e terzo livello attivati fra il Politecnico di 

Bari e le Università di New York. 

2) Dipendenti del Politecnico di Bari che intendano promuovere e sostenere i percorsi formativi 

sopra menzionati, e/o trascorrere periodi di ricerca presso le Università di New  York. 

3) Dipendenti di Università ed Enti di Ricerca che, svolgendo attività di ricerca in collaborazione 

con il Politecnico di Bari,   intendano trascorrere periodi di ricerca presso le Università di New York. 

4) Membri dell'associazione "Alumni" del Politecnico di Bari, interessati a proseguire presso 

Università di New York un percorso di studi già concluso presso il Politecnico. 

Art. 2 – L'assegnazione dei posti letto a disposizione del Politecnico di Bari è stabilita secondo una 

graduatoria di merito formulata da una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore. I criteri di 

formazione della graduatoria di merito e gli algoritmi di valutazione del merito sono stabiliti dalla 

Commissione stessa, tenuto anche conto delle priorità di utilizzo degli alloggi stabilite nel 

Regolamento di “College Italia” e di quanto riportato nel precedente articolo  1. 

Art. 3 – A parità di merito prevale la valutazione della condizione  economica. 

Art. 4 – La Commissione di cui all’art. 2 trasmette al Centro la graduatoria complessiva di tutte le 

domande valide pervenute, comprese quelle eccedenti i posti letto attribuiti al Politecnico di Bari, in 

considerazione della possibilità di usufruire, ai sensi del Regolamento di “College Italia”, di posti letto 

in più come crediti alloggio. 

Art. 5 – L’Ateneo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Tali dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione di che trattasi. 


