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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 15 BORSE DI
STUDIO PER LAUREATI NEGLI ANNI ACCADEMICI 2018/2019 E 2019/2020 CHE HANNO
TRATTATO TESI DI LAUREA SULLA CITTA’ DI BARI E SUI PROBLEMI AD ESSA CONNESSI

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE POLITICHE EDUCATIVE GIOVANILI E DEL LAVORO

VISTO il vigente Regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 2022/00074 del 18.10.2022,

che prevede, tra l’altro, l’indizione annuale a cura della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del

Lavoro del Comune di Bari, di un concorso per l’assegnazione di complessive n. 15 borse di studio di €

1.546,00  (euro  milleciquancentoquarantasei/00)  cadauna,  per  titoli  e  meriti,  in  favore  di  quanti,

nell’anno accademico cui il bando si riferisce, abbiano conseguito una laurea di I, II livello o a ciclo

unico, presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una tesi sulla Città di Bari e sulle

problematiche ad essa connesse;

VISTA la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n° 14547/2022 Reg. Dir. n. 24/00195 del 31.10.2022,

esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato indetto, ai sensi del citato Regolamento Comunale, il concorso

pubblico per il conferimento di n. 15 borse di studio per l’A.A. 2018/2019 e n. 15 borse di studio per

l’A.A. 2019/2020 in favore di quanti, nei predetti anni accademici, abbiano conseguito una laurea di I

Livello,  ovvero  di  II  livello  ovvero  a  ciclo  unico  presso  un  qualunque  corso  di  studi  universitario,

discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto 

1. È indetto concorso pubblico per il conferimento di borse di studio in favore di laureati, negli Anni

Accademici di seguito specificati, in qualsiasi facoltà e corso di studio universitario, che hanno trattato

tesi di laurea specifiche sulla città di Bari e sui problemi ad essa connessi:

Anno Accademico 2018/2019:

-  n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00) ciascuna, da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico  2018/2019,  abbiano  conseguito  una  laurea  di  I  Livello,  presso  un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse;
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-  n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00 ciascuna), da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico  2018/2019,  abbiano  conseguito  una  laurea  di  II  Livello,  presso  un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse;

-  n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00 ciascuna), da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico  2018/2019,  abbiano  conseguito  una  laurea  a  ciclo  unico,  presso  un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse;

Anno Accademico  2019/2020:

- n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00) ciascuna, da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico   2019/2020,  abbiano  conseguito  una  laurea  di  I  Livello,  presso  un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse;

-  n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00 ciascuna), da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico  2019/2020,  abbiano  conseguito  una  laurea  di  II  Livello,  presso  un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse;

- n. 5 borse di studio, di € 1.546,00 (euro milleciquancentoquarantasei/00 ciascuna), da assegnarsi a

quanti,  nell’Anno  Accademico   2019/2020,  abbiano  conseguito  una  laurea a  ciclo  unico,  presso un

qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi sulla Città di Bari e sulle problematiche ad

essa connesse.

2. Ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento, nel caso in cui, a concorso espletato, le borse di studio

non vengano tutte assegnate per effetto dell’esaurimento di alcune delle graduatorie relative agli Anni

Accademici 2018/2019 e 2019/2020, le risorse finanziarie corrispondenti ai premi non conferiti, qualora

sufficientemente  capienti,  sono  destinate  a  finanziare  le  graduatorie  non  esaurite  prioritariamente

nell’ambito dello stesso bando con il seguente criterio priorità:

- Graduatoria Laurea ciclo unico;

- Graduatoria Laurea Magistrale;

- Graduatoria Laurea triennale.

3. Il Comune si riserva di usare per le proprie finalità, in modo non esclusivo, le tesi premiate.
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Art. 2 – Destinatari e requisiti di partecipazione

1. Delle complessive n. 15 borse di studio saranno assegnate:

- n. 5 in favore di quanti, nell’anno accademico cui il bando si riferisce, abbiano conseguito una Laurea

di I livello, presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi di Laurea sulla Città di

Bari e sulle problematiche ad essa connesse;

- n. 5 in favore di quanti, nell’anno accademico cui il bando si riferisce, abbiano conseguito una Laurea

di II livello presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi di Laurea sulla Città di

Bari e sulle problematiche ad essa connesse;

- n. 5 in favore di quanti, nell’anno accademico cui il bando si riferisce, abbiano conseguito una Laurea a

ciclo unico presso un qualunque corso di studi universitario, discutendo una Tesi di Laurea sulla Città di

Bari e sulle problematiche ad essa connesse.

2. Per poter concorrere all’assegnazione dei premi stanziati per ciascuno degli indicati anni accademici,

l’aspirante borsista deve:

(a) aver conseguito, nel medesimo AA. cui la domanda si riferisce, una laurea di I o II livello, ovvero

a ciclo unico, discutendo una tesi di laurea sulla città di Bari e sulle problematiche ad essa connesse;

(b) aver concluso il corso di studi accademico entro l’A.A. cui l’istanza si riferisce;

(c) non aver usufruito, nell’A.A. cui l’istanza si riferisce, di altre borse di studio o forme di incentivi

economici assimilati, erogati da altri Enti o Università ad esclusione di esonero tasse totale o parziale per

reddito e, sempre per reddito, di assegni ad personam o servizi erogati dall’ADISU.

Art. 3 – Termini e modalità di partecipazione, contenuto ed allegati della domanda. 

1. Per poter partecipare al concorso, gli aspiranti borsisti dovranno compilare e sottoscrivere apposita

domanda  di  partecipazione  in  carta  semplice,  estraibile  dal  sito  del  Comune  di  Bari:

www.comune.bari.it  ., indirizzata  al  Direttore  della  Ripartizione  PEGL,  utilizzando  esclusivamente  il

Modello A, specificando per quale anno accademico si intende partecipare ,e ivi indicando:

1) le proprie generalità;

2) il titolo di studio posseduto, indicando l’anno accademico e la data del conseguimento;

3) l’Università/Politecnico che lo ha rilasciato e la votazione finale conseguita;

4) l’oggetto della tesi di Laurea;

5) i singoli esami, con l’indicazione dei relativi CFU, sostenuti durante il corso di studi accademico, con la

votazione riportata per ciascuno di essi;
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6)  la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare di appartenenza evincibile dall’Indicatore

della  Situazione  Economica  Equivalente  mod.  ISEE  per  l’Università  di  cui  all’art.  8  del  DPCM.  n.

159/2013;

7) la composizione del nucleo familiare;

8) di non aver beneficiato, nell’A.A. cui il bando si riferisce, di altro premio o di altra forma di incentivo o

sussidio per lo studio erogato da altri Enti o Università ad esclusione di esonero tasse totale o parziale

per reddito e, sempre per reddito, di assegni ad personam o servizi erogati dall’ADISU;

9) di aver preso visione dell’allegata Informativa privacy e di aver prestato il consenso al trattamento dei

dati personali personali (Allegato C); 

10) di  aver  preso visione del  presente avviso pubblico e di  sottostare a tutte le condizioni  in esso

stabilite.

2. Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate due copie conformi all’originale della tesi di

Laurea, accompagnate da una liberatoria (Modello B) in favore del Comune di Bari ad utilizzare detta

tesi per le proprie finalità in modo non esclusivo, qualora rientrante tra quelle premiate.

3. Il concorrente dovrà inoltre provvedere a prendere visione dell’allegata informativa Privacy e a presta-

re il consenso al trattamento dei propri dati, utilizzando l’atto di cui al Modello C, ai sensi dell’art. 17 del

GDPR.

4. Nel caso in cui si concorra con una “tesi di gruppo”, l’istanza di partecipazione al concorso dovrà esse-

re presentata da uno solo dei componenti espressamente delegato, dagli altri soggetti del gruppo, ad in-

trattenere rapporti con l’Amministrazione e ad incamerare l’importo della borsa di studio in caso di esito

positivo del concorso.

5. Tutte le dichiarazioni di cui sopra (ivi compresa l’attestazione di conformità all’originale contenuta

nella liberatoria di cui sopra) devono essere rese mediante autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive

di atto notorio, da cui ne consegue la facoltà dell’amministrazione di eseguire controlli anche a campione

e di richiedere in qualsiasi momento la produzione della relativa documentazione probante, oltreché di

escludere i concorrenti che abbiano reso dichiarazioni false e mendaci.

6.  Nel  caso in  cui  taluna/o  delle  vincitrici/dei  vincitori  rinunci  al  premio  ovvero  decada dal  relativo

beneficio per aver inoltrato documenti  e certificazioni rivelatesi  mendaci o non veritiere,  la borsa di

studio non assegnata verrà attribuita al concorrente che segue nella graduatoria.

7.  A  pena  di  esclusione,  la  domanda  di  partecipazione,  firmata  dall’interessato  e  redatta  in  carta

semplice, utilizzando esclusivamente il  Modello A  allegato al presente avviso,  accompagnata da una
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fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità, unitamente agli allegati richiesti dal

presente bando, dovrà essere presentata,  a partire dal giorno 02.11.2022 ed entro il termine

perentorio del 22.11.2022:

  a mezzo servizio postale, in plico chiuso raccomandato con avviso di ricevimento indirizzato al

Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Via Venezia n° 41 - 70122 Bari,

riportante  sul  frontespizio  della  busta  l’indicazione  del  mittente  (nome,  cognome  e  indirizzo)  e  la

seguente dicitura: “Istanza partecipazione concorso borse di studio laureati - A.A.. 20--/20--”. In tal

caso, ai fini dell’osservanza del termine ultimo indicato, farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale

presso il quale viene effettuata la spedizione;

 mediante consegna diretta a mano alla Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro o

presso l’U.R.P.-  Via Venezia,  41 (nell’orario  di  ufficio  normalmente osservato).   I concorrenti  che si

avvalgono di questa modalità di presentazione producono all'Ufficio una copia aggiuntiva della domanda,

in carta libera, estraibile esclusivamente dal sito del Comune di Bari:  www.comune.bari.it  .,  sulla quale

sarà apposto il timbro di arrivo della Ripartizione, che farà fede ai fini del rispetto del suddetto termine

perentorio di presentazione;

 a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (P.E.C.)  personale peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it.,

comprimendo la domanda e gli allegati in un archivio Zip/Rar, da indirizzarsi alla P.E.C. della Ripartizione

Politiche Educative Giovanili e del Lavoro: peg.comunebari@pec.rupar.puglia.it, indicandosi nell’oggetto:

“Istanza partecipazione concorso borse di laureati- A.A. 20--/20--”. In tal caso, per il rispetto del citato

termine, farà fede la data della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.

8. La sottoscrizione in calce alla domanda non deve essere autenticata. La domanda non sottoscritta dal

candidato e non accompagnata da una fotocopia di un proprio documento di identità non sarà presa in

considerazione. 

9. Nel caso in cui il termine ultimo per la presentazione della domanda coincida con un giorno festivo, lo

stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 

10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti

da  inesatte  indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente,  oppure  per  la  mancata  o  tardiva

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o

telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

11. Non è ammessa la presentazione o la regolarizzazione dei documenti dopo la scadenza del termine

ultimo indicato per la presentazione della domanda.
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12. Nel  caso in cui  il  candidato ometta di  produrre la  documentazione secondo le modalità  innanzi

richiamate la stessa non sarà presa in alcuna considerazione.

Art. 4 –  Commissione giudicatrice e graduatoria 

1.  La  Commissione  giudicatrice,  composta  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’art.  6  del  vigente

Regolamento, predispone, secondo i criteri di cui all’art. 7, co. 1 del vigente Regolamento, tre distinte

graduatorie per ciascun A.A. a cui si riferisce il presente concorso, con l’espressione di punteggi numerici

approssimati  alla  seconda  cifra  decimale,  in  ordine  decrescente,  in  base  al  punteggio  complessivo

riportato da ciascun candidato.

2. Al fine di elaborare le graduatorie, la Commissione Giudicatrice dispone di un massimo di 11 punti da

attribuire secondo i criteri di cui all’art. 7, co. 1 del vigente Regolamento.

3. In caso di parità di punteggio la preferenza è determinata dal minor reddito, deducibile dal Mod. ISEE

per l’Università in corso di validità.

4. In caso di ulteriore parità di punteggio, la preferenza è determinata, in via gradata:

- dal più alto voto finale di laurea;

e, in subordine,

- dalla più alta media ponderata per CFU, dei voti riportati per ciascun singolo esame sostenuto durante

il corso di studi intrapreso.

5. La graduatoria sarà approvata con determinazione dirigenziale della Ripartizione Politiche Educative

Giovanili e del Lavoro e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bari, nonché sul sito internet

del Comune di Bari: www.comune.bari.it.

Art. 5 - Erogazione del premio.

1. Ad istruttoria completata e a graduatoria approvata, i vincitori saranno invitati a fornire le coordinate

bancarie ove sarà eseguita la rimessa dell’importo del premio e ogni altra documentazione utile a tal fine.

Art. 6 – Pubblicità.

1. Il  presente bando sarà reso noto mediante pubblicazione di  copia integrale,  per  un periodo non

inferiore a 20 giorni, all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari: www.comune.bari.it,

nonché mediante invio di apposito comunicato all’Ufficio Stampa del Comune di Bari. 
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2. L'avviso pubblico, l’istanza di partecipazione (Allegato A), la liberatoria all’acquisizione delle due copie

delle  dichiarate  conformi  all’originale  (Modello  B),  nonché  l’informativa  ed  il  consenso  alla  Privacy

(Allegato C) sono estraibili esclusivamente dal sito del Comune di Bari: www.comune.bari.it  .

3.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  é  la  Dott.ssa  Daniela  Santospirito  –  POS  INFANZIA  -

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro – Via Venezia n. 41 – Bari.

Allegati: 

1. Modello A (domanda di partecipazione);

2. Modello B (atto di assenso all’acquisizione delle due copie della tesi e relativa dichiarazione di

conformità);

3. Modello C (informativa Privacy ed autorizzazione al trattamento);

4. Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 2022/00074 del 18.10.2022.

Via Venezia,41  70122 - Bari - tel. 080/5773801 - fax 080/5773808 

http://www.comune.bari.it/

