CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo studio

D.R. n. 1003
IL RETTORE
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTO il Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 2 dicembre 2020 con la quale è stata sottoscritta
la convenzione quadro tra Volkswagen Zentrum Bari S.r.l. e Politecnico di Bari e, in
particolare, l’accordo con il quale la Società Zentrum si impegna a finanziare borse di
studio a favore di studenti dei Corsi di Laurea Magistrale la cui tesi di laurea avrà come
oggetto il tema della mobilità sostenibile;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 07.07.2021 di approvazione del bando in parola;
VISTO il D.R. n. 511 dell’8.07.2021 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione di n. 4
borse di studio, dell’importo di € 500,00 ciascuna, a favore degli studenti del Politecnico
di Bari iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale la cui tesi di laurea ha come oggetto il tema
della mobilità sostenibile;
VISTO il D.R. n. 849 del 19.10.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 04.11.2021 per la valutazione dei titoli richiesti
dal bando terminando, in pari data, i propri lavori;
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta;
ATTESO che il numero dei candidati vincitori risulta essere inferiore alle borse bandite e
pertanto risulterebbe inutilizzato l’importo di € 500,00 pari al valore di una borsa di
studio;
CONDIVISA la proposta del Dott. Resta, componente della Commissione come rappresentante
dell’azienda Zentrum Bari S.r.l., di suddividere l’importo della borsa non assegnata in
parti uguali tra i vincitori;
VERIFICATA la regolarità della procedura
DECRETA
Articolo 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione di n. 4 borse di studio
a favore degli studenti del Politecnico di Bari iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale la cui tesi di
laurea ha come oggetto il tema della mobilità sostenibile, di cui al D.R. n. 511/2021 citato in
premessa.
Art. 2 – È approvata la graduatoria generale di merito degli idonei del concorso di cui all’art. 1:
Cognome
1
2
3

579094
579590
579102

SANTORO
DI BARI
DE BARTOLOMEO

Nome
Carla
Davide
Simona

Punteggio
67,48
64,86
60,20

Vincitore
Vincitore

Articolo 3 - In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 del bando di concorso, l’assegnazione
della borsa di studio sarà comunicato ai vincitori tramite avviso presso il relativo indirizzo di
posta elettronica istituzionale di Ateneo. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione, si dovranno spedire, firmati per accettazione, gli appositi moduli allegati alla
comunicazione di assegnazione.
Articolo 4 - Le borse di studio, dell’importo di € 667,00 ciascuna, saranno erogate in un’unica
soluzione. I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali alla normativa vigente in materia di
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 - Secondo modalità da definirsi, i vincitori saranno invitati ad una cerimonia ufficiale
organizzata in collaborazione con la Societa’ ZENTRUM BARI S.r.L.
Articolo 6 - Il presente decreto sarà 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, 15/11/2021
IL RETTORE
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