
 

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI 
Settore Segreterie e Servizi agli Studenti 

Ufficio Tasse e Diritto allo Studio 

 

D.R. n. 449 

IL RETTORE 

 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA  la legge n. 170 del 1.07.2003 ed in particolare l’art. 1 comma 1 lett.e); 
VISTO il D.M. n. 976 del 29 dicembre 2014” Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti” ed in particolare l’art. 3 “Aree disciplinari di particolare interesse comunitario e 
Piano lauree scientifiche”; 

VISTO il D.M n. 552 del 6 luglio 2016 “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 
(FFO) per l’anno 2016” 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.09.2015; 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria; 
  

DECRETA 
 
ART. 1 – (Finalità) 
Il Politecnico di Bari, ai sensi della L.170/2003 e successivo D.M. 976/2014, istituisce un concorso per 
l’assegnazione di incentivi per l’iscrizione ai corsi di studio considerati di particolare interesse nazionale e 
comunitario, appartenenti alle classi L-7(Ingegneria Civile e Ambientale), L-8 (Ingegneria 
dell’Informazione) e L-9 (Ingegneria Industriale). 

 
ART. 2 – (Valore degli incentivi e destinatari) 
Gli aventi diritto in base alla graduatoria di cui al successivo Art. 4, potranno usufruire di una riduzione 
della contribuzione dovuta per l’anno accademico 2017/18 in misura pari a € 200,00. 
Tale esonero parziale sarà applicato laddove il contributo omnicomprensivo sia pari o maggiore della 
riduzione indicata. Nel caso in cui l’importo omnicomprensivo annuale risulti inferiore alla riduzione 
stabilita, la stessa sarà applicata sino a concorrenza dell’importo del contributo omnicomprensivo. 
L’incentivo sarà assegnato fino a concorrenza dell’importo stanziato per ciascun corso di studi come di 
seguito dettagliato: 

 

Codice Classe Importo disponibile 

L-7 (Ingegneria civile ed Ambientale) 13.340,00 

L-8 (Ingegneria dell’Informazione) 13.616,00 

L-9 (Ingegneria Industriale) 30.238,00 

 
 

Qualora per la classe di corsi il numero degli aventi diritto risulti inferiore alla disponibilità, i fondi residui 
saranno utilizzati per incentivare gli aventi diritto delle altre classi, in proporzione alla numerosità degli 
iscritti. 
 
 



ART. 3 – (Requisiti richiesti per la partecipazione) 
Per partecipare al concorso occorre: 

a) essere iscritti in corso all’A.A. 2016/17 al  primo, secondo e terzo anno dei corsi di laurea di 
seguito elencati: 

 

L-7 – Ingegneria Civile ed Ambientale 
Ingegneria Civile e Ambientale 
Ingegneria dell’Ambiente  

L-8 (Ingegneria dell’Informazione) 
Ingegneria Informatica e dell’Automazione 
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 
Ingegneria dei Sistemi Medicali 

L-9 (Ingegneria Industriale) 

Ingegneria Meccanica 
Ingegneria Gestionale 
Ingegneria Elettrica 
Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali 

 
Saranno esclusi dalla partecipazione gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risulteranno aver 
effettuato il passaggio ad altro corso oppure la rinuncia agli studi. 
 

b) Avere acquisito entro la data del 30 settembre 2017 rispettivamente: 

- Per gli iscritti al I anno, un numero minimo di 24 cfu; 

- Per gli iscritti al II anno, un numero minimo di 84 cfu; 

- Per gli iscritti al III anno, un numero minimo di 150 cfu; 
 

c) Essere in possesso di un I.S.E.E non superiore a € 90.000. 

Ai fini della verifica dei requisiti saranno considerati esclusivamente i crediti registrati in carriera alla data 
del 30 settembre 2017. In caso di iscrizione a seguito di precedente rinuncia, decadenza o per il 
conseguimento di una seconda laurea, i crediti eventualmente riconosciuti utili dalla precedente carriera 
non sono ritenuti validi ai fini del presente concorso. 

 
ART.4 – (Criteri per la formulazione della graduatoria) 
La graduatoria verrà formulata per ogni classe di corso in ordine decrescente di punteggio totale assegnato 
a ciascun richiedente, dato dalla somma dei punteggi parziali: 

1. Punteggio CFU ottenuto applicando la seguente formula: 
 

(𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒−𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎) 

(𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎− 𝑆𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎)
  

 
Per CFU massimi si intendono 60 cfu per gli iscritti al primo anno, 120 cfu per gli iscritti al secondo 
anno, 180 cfu per gli iscritti al terzo anno; 
I CFU minimi sono quelli richiesti per la partecipazione. 
 
In caso di parità di punteggio totale saranno applicati i seguenti criteri di preferenza elencati in ordine di 
priorità: 

2. Voto medio ponderato più alto 
3. Condizione economiche più svantaggiose (ISEE) con riferimento all’anno 2016. (Al momento 

della presentazione della domanda non si chiede alcuna dichiarazione relativa alla condizione 
economica. La condizione di reddito verrà verificata solo qualora si verifichino casi di pari 
merito). 

 
ART. 5 – (Incompatibilità) 
Il beneficio è incompatibile con qualunque forma di esonero totale dalle contribuzioni e in modo 
particolare nei seguenti casi: 



- Esonero per gli studenti che risultano idonei e/o assegnatari delle borse di studio ADISU; 

- Esonero per studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%. 
Nel caso di contestuale presenza di altre tipologie di esonero parziale verrà applicato solamente l’esonero 
più favorevole allo studente. 
 
ART.6 – (Presentazione delle domande) 
I candidati devono presentare la domanda di partecipazione al presente concorso esclusivamente 
attraverso il portale di Ateneo www.poliba.it entro e non oltre le ore 12.00 del  31 ottobre 2017 seguendo 
le istruzioni qui riportate: 
 

1) Effettuare il Login nell’Area Riservata sul sito www.poliba.it, utilizzando le credenziali di accesso 
al portale Esse3; 

2) Compilare il form di richiesta denominato “Richiesta borsa di studio per merito”. 

I requisiti di merito indicati saranno verificati direttamente dal sistema di segreteria online Esse3. 
 
ART.7 – (Assegnazione) 
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate sul portale di Ateneo www.poliba.it nella sezione 
Didattica e Studenti/borse di studio. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
Avverso l’esito provvisorio è possibile presentare ricorso al Magnifico Rettore entro 10 giorni dalla 
pubblicazione. Saranno ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre tale termine. A seguito della valutazione dei 
ricorsi ed entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi, sarà pubblicata, con 
decreto rettorale, la graduatoria definitiva.  
L’esonero parziale verrà applicato automaticamente dall’amministrazione universitaria per tutti i 
beneficiari e sino ad esaurimento dell’importo stanziato. Non occorre presentare alcuna domanda. 
 
ART.8 – (Responsabile del procedimento) 
Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è: Sig.ra Adriana Ruggiero. Direzione Gestione 
Risorse e Servizi Istituzionali del Politecnico di Bari (Tel. 080/5962578 email adriana.ruggiero@poliba.it 
– Amministrazione centrale, Via Amendola n. 126/B, 70126 Bari). 
 
Art. 9 - (Varie) 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n.196 e s.m. e i., il Politecnico si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le 
finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con il 
Politecnico nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente. 
Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line e nella pagina 
www.poliba.it/didattica/borse di studio. 
Bari, 09.10.2017 

                 

 
          IL RETTORE 
                  Prof. Ing.  Eugenio DI SCIASCIO 
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