DIREZIONE GENERALE
____________________

Centro Servizi di Ateneo per la Didattica

D.R. n. 39
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTO

il DM 14 luglio 2020 n. 294 “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
e degli enti di ricerca;

VISTA

la delibera del Senato Accademico del 2 dicembre 2020, con la quale è stato
approvato il bando di concorso per l’attribuzione di n.240 voucher, del valore di
€ 500 ciascuno, per l’acquisto di dispositivi digitali e di connettività di rete per la
fruizione della “didattica a distanza”, nonché per ogni altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinati agli studenti immatricolati ed iscritti non
oltre il primo anno fuori corso nell’A.A. 2020/21;

VISTO

il D.R. n. 861 del 16.12.2020, con il quale è stata bandita la selezione per l’assegnazione di n. 240 buoni acquisto, della misura di € 500,00, riservati agli studenti immatricolati ed iscritti non oltre il primo anno fuori corso nell’A.A. 2020/21
al Politecnico di Bari

VERIFICATA la regolarità della procedura;
DECRETA
ART. 1
APPROVAZIONE GRADUTAORIA
Sono approvate le graduatorie relative al bando di concorso per l’assegnazione di n. 240
voucher (di seguito denominati Giftcard), come da tabella (Allegato A), che costituisce parte
integrante del presente provvedimento, nella misura di € 500,00 ciascuno.
ART. 2
MODALITA’ DI UTILIZZO
Le Giftcard potranno essere spese online sul portale di vendita della C&C Consulting S.p.A
https:// www.cecspa.com e/o direttamente presso uno dei 40 punti vendita dislocati su tutto
il territorio nazionale.
La C&C Consulting S.p.A. possiede 6 punti vendita sul territorio della Regione Puglia, così
localizzati:
1. Foggia, Corso Roma 108
2. Molfetta, nel Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera
3. Bari, Via Luigi Einaudi 29/a
4. Bari, Corso Vittorio Emanuele II 32

5. Lecce, Via Salvatore Trinchese, 91
6. Taranto, Via Anfiteatro 30
Le giftcard potranno essere utilizzate per l’acquisto di dispositivi digitali (portatili, tablet,
etc.), di dispositivi di connessione alla rete, di sim dati per la connessione a distanza, fino ad
un valore di € 500,00 (euro cinquecento/00).
ART. 3
MODALITA’ PER IL RITIRO DELE GIFCARD
Le giftcard potranno essere ritirate, previa presentazione di documento di riconoscimento in
corso di validità, presso l’apposito sportello della Segreteria Studenti sito in Amministrazione
Centrale, via Amendola, 126, il martedì e giovedì, seguendo l’orario riportato vicino al nominativo del vincitore, a partire da martedì 26 gennaio 2021.
In caso di impossibilità al ritiro da parte del soggetto beneficiario, è ammessa la delega scritta,
in cui va indicato il numero del documento di riconoscimento del delegato. La delega inoltre
deve essere obbligatoriamente accompagnata da una copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante. Orario e giorno sono inderogabili.
ART. 4
AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA
Così come evidenziato nel Bando di concorso D.R. 861 del16/12/2020, citato nelle premesse,
“ il Politecnico si riserva di ampliare il numero dei voucher che potranno essere riconosciuti
ai sensi del predetto bando, fissati nel numero di 240, mediante scorrimento della graduatoria
degli aventi diritto, in relazione alla risorse finanziarie disponibili a tal fine”.
Tale scorrimento avverrà fino a concorrenza dell’ulteriore stanziamento di 200.000,00 euro
per l’acquisto di ulteriori 400 giftcard, autorizzato da questa Amministrazione, del medesimo
valore di 500.00 euro ciascuna, al termine della procedura di gara per l’individuazione
dell’operatore economico che provvederà alla relativa fornitura.
Si procederà, pertanto, alle medesime condizioni e termini del bando di cui al predetto D.R.,
allo scorrimento della graduatoria dei vincitori, per l’assegnazione di ulteriori 400 giftcard.
L’Amministrazione, pertanto ,si riserva, dopo aver acquisito la disponibilità delle nuove giftcard, di comunicare, agli ulteriori 400 idonei in graduatoria, il giorno e l’ora del ritiro delle
stesse giftcard.
ART. 5
ESCLUSIONI
Si rammenta che la giftcard e la Borsa di studio per merito, bandita con D.R. n° 874
del16/12/2020, sono tra di loro incompatibili, come già evidenziato nei bandi dei rispettivi
concorsi.
Saranno, pertanto, automaticamente esclusi dalla fruizione delle Borse di studio per merito
coloro che risultano beneficiari della giftcard, salvo rifiuto scritto a fruire di tale ultimo beneficio.
Nel caso di sovrapposizioni delle graduatorie relative alla Borsa di Studio per Merito e lo
scorrimento degli ulteriori 400 posti per l’assegnazione delle nuove giftcard, tutti coloro che
si trovano in posizione utile sia nella graduatoria Borsa di Studio per Merito, sia nei 400
posti successivi per l’acquisizione delle nuove Giftcard, devono fare espressa rinuncia a uno
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dei due benefici. In assenza di esplicita comunicazione, non sarà possibile l’erogazione di
alcuno dei due benefici.
Sono, altresì, esclusi dal beneficio della giftcard:
 gli studenti che hanno ricevuto dall’ADISU il bonus di 500 euro, in risposta all’avviso
ADISU “Misure straordinarie a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema
di Diritto agli studi dell’Istruzione Universitaria e dell’Alta Formazione allegato alla
DDG n. 507 del 28 maggio 2020”.
A tal riguardo, questa Amministrazione effettuerà idonee verifiche, potendo accedere
agli elenchi dei fruitori del predetto Bonus ADISU, forniti dalla medesima Agenzia;
 coloro che si laureano nella sessione straordinaria 2019/2020 (febbraio, marzo, aprire
2021), la cui carriera cessa di fatto nell’a.a. 2019/20.
Pertanto tutti coloro, collocati utilmente della graduatoria di assegnazione delle prime
200 gitfcard, che hanno presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria
(febbraio, marzo, aprire 2021), in quanto potrebbero potenzialmente non avere più
diritto alla borsa medesima, potranno usufruire della stessa solo al termine del periodo
di laurea della sessione straordinaria.
 coloro che effettuano la rinuncia agli studi nell’anno accademico 2020/2021. Nel caso
di erogazione e successiva rinuncia all’a.a. 2020/2021, a tali studenti sarà richiesto il
rimborso del voucher assegnati.
ART. 6
RINUNCE
In caso di rinuncia esplicita da parte degli aventi diritto si provvederà d’ufficio allo scorrimento
della graduatoria
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è regolato dalla vigente normativa in materia di tutela della privacy
(Regolamento UE 2016/679, GDPR). I dati forniti saranno trattati esclusivamente per gli
adempimenti finalizzati alla concessione della borsa. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Tali dati possono essere
comunicati alle Amministrazioni pubbliche preposte ai controlli di veridicità e conformità.
Bari,19/01/2021

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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