
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Affari Generali, Controllo,  

Tasse e Diritto allo Studio 

D.DEC. n 54 

IL DECANO 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 10 giugno 2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’assegnazione delle borse di studio per merito; 
VISTO il D.R. n. 517 del 01.07.2019 con cui è stata indetta una selezione per l’assegnazione di complessive                       

n. 625 borse di studio, dell’importo di euro 400,00 ciascuna, da conferire a studenti meritevoli del 
Politecnico di Bari e più precisamente n. 125 borse di studio riservate a studenti iscritti al primo anno di 
corsi di laurea triennali e magistrali e ciclo unico, n. 100 borse di studio per gli iscritti al primo anno di 
corsi di laurea magistrale e n. 400 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti, entro il primo anno 
successivo alla durata legale, ai corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico; 

 CONSIDERATO che il termine, per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, è scaduto il 
giorno 01 settembre 2019; 

RITENUTO di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 - Sono approvate le seguenti graduatorie provvisorie relative al bando di concorso per l’attribuzione di 
complessive n. 625 borse di studio da conferire a studenti meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea triennale, ai Corsi di 
Laurea magistrale e ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, per l’A.A.2018/2019”, come da allegati A, B, C, D 
e E che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale 
a Ciclo unico; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Magistrale; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti regolarmente iscritti agli anni successivi ai Corsi di Laurea 
triennale; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti regolarmente iscritti agli anni successivi ai Corsi di Laurea 
Magistrale; 

 N. 1 Graduatoria relativa agli studenti regolarmente iscritti agli anni successivi ai Corsi di Laurea 
Magistrale a ciclo unico; 

 
Art.2 - Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro e non oltre 15 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento. Il reclamo deve essere rivolto al Magnifico Rettore e presentato 
al Centro Servizi per la Didattica di questo Ateneo. Decorso tale termine, l’Ufficio provvederà alla pubblicazione 
delle graduatorie definitive. 
La pubblicazione delle graduatorie, nell’apposita sezione del portale Poliba e sull’Albo Pretorio, vale quale 
comunicazione agli interessati dell’esito della domanda.  
 
Bari, 17.09.2019 
 

        IL DECANO  
          f.to    Prof. Ing. Carmine Pappalettere 
 
 
 


