
 
 

 

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Affari Generali, Controllo,  

Tasse e Diritto allo Studio 

 

D.R. n. 276 

IL RETTORE  

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Bando di 

concorso per l’assegnazione di buoni d’acquisto riservati agli studenti afferenti al dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR); 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul relativo conto di budget;  
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Indizione e numero di buoni acquisto 

 
È indetta per l’a.a. 2019/2020, come approvato in occasione del Consiglio degli Studenti del                        
18 Dicembre 2019 con disp. n° 7/19, una selezione per la formazione di graduatorie relative 
all’assegnazione di buoni acquisto, esclusivamente riservati agli studenti dei corsi di Laurea in 
Architettura (corso di Laurea Magistrale a ciclo unico), Disegno Industriale (corso di Laurea Triennale), 
Industrial Design (corso di Laurea Magistrale) e Ingegneria Edile-Architettura (corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico). 
Il singolo buono acquisto, della misura di euro 100,00, sarà assegnato fino ad un massimo di 225 studenti 
beneficiari, per una spesa totale di euro 22.500,00. 

 
 La ripartizione dei buoni acquisto prevede: 

 
• 40 buoni acquisto riservati agli studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea triennali 

e magistrali a ciclo unico 
• 5 buoni acquisto riservati agli studenti immatricolati al primo anno di corsi di laurea magistrali; 
• 180 buoni acquisto riservati agli studenti di anni successivi al primo che risultino iscritti un 

numero di volte inferiore o uguale al numero legale previsto dal corso di laurea di appartenenza. 
(Tre volte per i corsi di laurea triennali, cinque per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, due 
per i corsi di laurea magistrale) 
Distribuite secondo la seguente tabella: 
 

Tipo corso Totale iscritti Voucher assegnati 

triennali 235 41 

magistrali 18 3 

quinquennali 791 136 

totale 1044 180 



 
 

 
Laddove il numero dei buoni acquisto risulti essere maggiore degli aventi diritto in una qualsiasi delle 
ripartizioni sopra indicate si procederà alla distribuzione delle differenze in maniera proporzionale. 

 

 
ART. 2 

Beneficiari  

 
Possono usufruire della presente agevolazione gli studenti del Politecnico di Bari, in possesso dei 
requisiti di merito di cui al presente avviso, iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio: 

• Disegno Industriale (corso di Laurea Triennale) 
• Industrial Design (corso di Laurea Magistrale) 
• Architettura (corso di Laurea Magistrale a ciclo unico) 
• Ingegneria Edile-Architettura (corso di Laurea Magistrale a ciclo unico). 

 
 

ART. 3 
Requisiti di partecipazione  

 
Potranno presentare domanda alla presente selezione: 

• gli studenti immatricolati ad uno dei corsi riportati nell’Art. 2 che abbiano conseguito il diploma 
di maturità con una votazione superiore o uguale a 80/100 ovvero 48/60; 

• gli studenti immatricolati al corso di Laurea Magistrale in Industrial Design in possesso del titolo 
di laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 90/110; 

• gli studenti che risultino iscritti un numero di volte inferiore o uguale al numero legale previsto 
dal corso di laurea di appartenenza. (Tre volte per i corsi di laurea triennali, cinque per i corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico, due per i corsi di laurea magistrale)  
 

che abbiano acquisito, entro il 30 novembre 2019, i requisiti di merito indicati nella tabella: 
 

Requisiti di merito da aver conseguito entro il 30 Novembre 2019 
( per anni si intendono gli anni di iscrizione ) 

Laurea triennale di 1° livello Laurea Magistrale di 2° livello Laurea Magistrale a ciclo unico 

     2⁰ anno: 24 crediti  

    3⁰ anno: 60 crediti 

2° anno: 24 crediti 2⁰anno: 24 crediti 

3⁰anno: 60 crediti 

4 anno: 90 crediti 
5 anno: 138 crediti 

 
 

ART. 4 
Ripartizione dei contribuiti, criteri per la formulazione delle graduatorie, approvazione e 

pubblicazione 

 
La graduatoria degli immatricolati e la graduatoria degli iscritti di ciascun corso di studio verranno 
formulate in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun richiedente, utilizzando un coefficiente 
proporzionale di merito. 
 

 



 
 

  

 
 

• Per gli iscritti agli anni successivi al primo il coefficiente di merito sarà determinato dal 
prodotto tra la media aritmetica delle votazioni ottenute (MVO) e i crediti conseguiti (CC) 
diviso il coefficiente K: 

 
 

                60 per il II anno 
K =             120 per il III anno 

             180 per il IV anno 
                 240 per il V anno 

      
Mediante la seguente formula: 
 

Coefficiente di merito =
𝐌𝐕𝐎 × 𝐂𝐂

𝐊
 

 
• Per gli iscritti al primo anno a corsi di Laurea triennali e Magistrali a ciclo unico il coefficiente di 

merito sarà determinato unicamente dal punteggio del voto di diploma; 
• Per gli iscritti al corso di Laurea Magistrale in Industrial Design il coefficiente di merito sarà 

determinato dal voto di Laurea di primo livello. 
A parità di punteggio verrà considerato il candidato anagraficamente più giovane. 
Il coefficiente di merito è valutato fino alla seconda cifra decimale, per troncamento delle successive. Si 
precisa che: 

• MVO: è calcolata dal rapporto tra la somma delle votazioni ottenute (si precisa che il trenta con 
lode viene considerato trenta) e il numero degli esami sostenuti, senza tener conto delle idoneità; 

•  CC: rappresenta la somma di tutti i crediti acquisiti e convalidati (esami superati, tirocini, 
convegni, idoneità, opzionali, ecc) 

• l’esame composto da più moduli o da prove scritte e orali, si intenderà superato qualora siano 
superati tutti i moduli.  
 

ART. 5 
Incompatibilità e limitazioni 

 
Dal presente bando sono da reputarsi esclusi tutti gli studenti dei corsi citati nell’Art.2 che intendano 
laurearsi durante la sessione straordinaria (Febbraio-Aprile-Maggio-15Giugno). 

 
ART. 6 

Domanda di partecipazione e pubblicizzazione 
 
Gli studenti interessati alla selezione sono tenuti a presentare domanda di partecipazione esclusivamente 
in modalità telematica, collegandosi al sistema ESSE3, a partire dal 01 maggio fino al 30 maggio 2020 
entro e non oltre le ore 12.00. 
Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso, via mail istituzionale, a tutti gli studenti 
aventi diritto, il giorno in cui sarà possibile procedere alla compilazione della domanda, e pubblicato sul 
sito www.poliba.it, nell’apposita sezione. 

 
ART. 7 

Erogazione, riscossione e scadenza del beneficio 
 
L’erogazione del beneficio sarà disposta in seguito alla pubblicazione e conseguente esito della gara 
pubblica disposta dal Politecnico di Bari. 
Lo studente potrà riscuotere il beneficio recandosi presso l’impresa designata mediante l’esposizione del 

http://www.poliba.it/


 
 

proprio documento di riconoscimento congiuntamente alla schermata principale “Carriera” del proprio 
Profilo telematico “Esse3”. 
Una volta completato il riconoscimento dello studente, lo stesso avrà diritto all’acquisto del materiale 
consentito, disposto successivamente mediante comunicazione formale, fino ad un massimo totale di 
euro 100,00. 
Si precisa che il presente buono acquisto ha durata di 12 mesi dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie. 

 
ART. 8 

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 del beneficio. 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,  24 aprile 2020 

  
IL RETTORE  

                     Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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