
 

CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Concorsi, immatricolazioni, iscrizioni e  

diritto allo studio 

 

D.R. n. 388 

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 25 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il 

bando di concorso per l’assegnazione di n. 750 borse di studio per il merito, ciascuna 

dell’importo di € 400,00, da attribuire agli studenti iscritti ai Corsi di studio del 

Politecnico di Bari per l’A.A. 2021/22; 

VISTO il D.R. 960 del 04.11.2021 di indizione del Concorso per l’assegnazione di una borsa di 

studio, nella misura di euro 400, sino ad un massimo di 750 studenti beneficiari, per una 

spesa totale di euro 300.000; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi sul relativo conto di budget; 

VERIFICATA la regolarità della procedura 

 

DECRETA 

 

ART. 1 (Approvazione graduatoria)  

Sono approvate le graduatorie relative al bando di concorso per l’assegnazione di n. 750 borse di 

studio per merito, come da tabelle allegate A,B,C,D,E, che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento, nella misura di € 400,00 cadauna. Divise come da tabella sotto riportata:  

- 150 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea triennali e magistrali a 

ciclo unico (Allegato A); 

- 120 borse di studio per gli iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrali (Allegato B);  

- 480 borse di studio per gli studenti regolarmente iscritti entro il primo anno successivo 

alla durata legale a corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico così ripartite:  

▪  60 borse di studio Lauree Magistrali a ciclo Unico;(Allegato C); 

▪  300 borse di studio Lauree Triennali (allegato D);  

▪  120 borse di studio Lauree Magistrali (allegato E).  

 

Le graduatorie sono state calcolate secondo i criteri riportati del bando di concorso pubblicato con       

D.R. 960/2021. 

 

ART. 2 (Erogazione del beneficio) 

Le borse saranno accreditate direttamente sull’iban dello studente indicato nella sua pagina 

personale di ESSE3. Gli studenti che non abbiano ancora provveduto ad inserirlo, dovranno 



pertanto con la massima urgenza immettere il proprio IBAN nell’apposita sezione all’interno della 

propria pagina personale di ESSE3. 

Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, 

co. 1, lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917; pertanto sulla base di tale D.P.R. 

l’importo della borsa percepito da ciascuno studente destinatario sarà soggetto ad una percentuale 

di ritenuta Irpef. 

 

ART. 3 – (Incompatibilità e limitazioni) 

Lo studente che ottenga la borsa di studio, ma presenti, nel corso dell’a.a. 2021/2022, domanda di 

trasferimento presso altro Ateneo o di rinuncia, sarà tenuto alla restituzione dell’intero importo 

della medesima borsa. Risultano esclusi dalle graduatorie gli studenti che hanno ricevuto la borsa 

di studio ASISU per  l’A.A. 2021/22.. 

Tutti coloro, collocati utilmente della graduatoria di assegnazione borse che hanno presentato 

domanda di laurea nella sessione straordinaria (aprile, maggio e giugno 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 se non laureati. Nel caso di erogazione, a 

tali studenti sarà richiesto il rimborso della borsa erogata.   

 

ART.4 (Rinuncia) 

In caso di rinuncia esplicita da parte degli aventi diritto si provvederà d’ufficio allo scorrimento 

della graduatoria  

 

ART. 5 (Varie)  

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.  

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on line e nella pagina 

www.poliba.it/didattica/borsedi studio. 

Bari, 29/03/2022       

 

 

                   IL RETTORE 
Prof. Ing. Francesco CUPERTINO  
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