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Decreto Rettorale n. 3519 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Visto l’art. 74 del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la Convenzione di collaborazione per attività di formazione stipulata in data 27/03/2012 tra la 
Regione Puglia – Assessorato al Welfare ed il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi 
Matematici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in cui entrambe le parti si 
impegnano a formare esperti ricercatori nei settori dell’analisi economica e sociale ; 

Atteso che la Convenzione stabilisce, altresì, che i laureati da avviare al succitato percorso 
formativo siano selezionati attraverso un bando di concorso che mette a disposizione due 
borse di studio, interamente finanziate dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare, e che 
il concorso sia bandito da questa Università; 

Visto lo schema di bando per il conferimento delle due suddette borse di studio approvato dal 
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 
29/05/2012 e del 19/06/2012; 

D E C R E T A  

 
Art. 1 – Oggetto e durata 

 
E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di n. 2 borse di studio per attività formativa, 
ciascuna per una durata di 18 mesi, non rinnovabile, e per un importo complessivo lordo di € 50.000,00 
cadauna. La spesa necessaria al finanziamento delle borse di studio graverà interamente sui fondi della 
Regione Puglia così come previsto dalla convenzione siglata in data 27 marzo 2012 tra il Dipartimento di 
Scienze economiche e metodi matematici e l’Assessorato al Welfare – Regione Puglia relativa alla 
collaborazione per la formazione di esperti ricercatori nei settori dell’analisi economica e sociale con specifico 
riferimento alla seguente area tematica: “AREA 2 – Politiche di contrasto alle nuove povertà e modelli per 
l’attuazione del principio dell’universalismo selettivo per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie. 
Strumenti per la misurazione dei mezzi e modelli econometrici per la simulazione degli impatti dei criteri di 
accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni. Analisi del fenomeno della povertà e degli effetti 
distributivi della crisi economica”, nell’ambito del più complessivo Piano di Attività 2011-2012 dell’Osservatorio 
Regionale Politiche Sociali della Regione Puglia. 
 
 

Art. 2 – Destinatari ed incompatibilità 
 
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 
1) possesso del diploma di laurea Vecchio Ordinamento, specialistica o magistrale in discipline economiche e 

sociali; 
2) possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline economiche; 
3) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
4) di non fruire alla data di decorrenza della borsa di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne 

quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di 
studio dei titolari della borsa; o di fruirne ed essere conseguentemente disposto a rinunciarvi; 

5) di non avere un reddito personale complessivo lordo superiore ai € 7.750,00= riferito all'anno solare di 
maggiore fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale 
nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura 
occasionale o derivanti da servizio militare di leva. I dipendenti pubblici dovranno dichiarare di impegnarsi a 
chiedere il collocamento in congedo straordinario, per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di 
fruizione della borsa; 
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6) di non essere iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione o Master durante il 

periodo di fruizione della borsa di studio. 
 
Tutti i requisiti di cui ai punti 1,2, 3 e 4 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
 

Art. 3 – Prova d’esame 
 
L’assegnazione delle borse sarà effettuata mediante la valutazione dei titoli ed un esame orale volto ad 
accertare la preparazione dei candidati nel campo specifico degli studi cui la borsa è finalizzata. 
Il colloquio è pubblico. 
La comunicazione relativa alla data, ora e luogo dove si svolgerà la selezione verrà comunicata ai diretti 
interessati tramite l’invio di e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al 
concorso almeno sette giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento. 
 
 

Art. 4 – Conferimento delle borse 
 
Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione giudicatrice che sarà composta da: 

- il docente che ha la guida e la responsabilità dell’attività formativa dei borsisti con funzioni di 
Presidente; 

- il responsabile della struttura presso cui saranno assegnati i borsisti o suo delegato; 
- un professore di ruolo o un ricercatore designato dalla struttura interessata; 
- un’unità di personale tecnico-amministrativo in servizio presso la struttura con funzioni di segretario 

verbalizzante. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
La Commissione giudicatrice dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti di cui 50 per la 
valutazione dei titoli e 50 per la prova orale. Dei 50 punti destinati alla valutazione dei titoli max 25 saranno 
riservati alla valutazione dei titoli relativi all’attività formativa (master, scuole di specializzazione, corsi di 
perfezionamento, ….) e max 25 punti saranno destinati alla valutazione dei titoli attinenti all’attività di ricerca 
(pubblicazioni, presentazioni a congressi o conferenze, tesi di dottorato di ricerca). Sia i titoli attinenti alle attività 
formative sia quelli riguardanti le attività di ricerca saranno valutati in base a criteri di qualità e di rilevanza 
rispetto ai temi oggetto delle borse da conferire. 
La valutazione dei titoli deve precedere quella relativa al colloquio. Il colloquio si intende superato se il 
candidato ottiene una votazione di almeno 35/50. E’ necessario aver conseguito una votazione finale 
complessiva di almeno 65/100 per essere ritenuti idonei. 
 
 

Art. 5 – Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, secondo il fac-simile allegato al presente 
bando (ALLEGATO A), indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Provvidenze agli Studenti – Settore I, P.zza 
Umberto I n.1 - 70121 Bari, va consegnata a mano all’Area Protocollo Generale – Settore II – Gestione Flusso 
Documentale del Palazzo Ateneo – Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, ovvero spedita a 
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di emanazione 
del presente bando. 
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza; 
- titoli di studio richiesti con data, votazione e sede di conseguimento; 
- l’eventuale fruizione di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni 

nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di studio dei titolari della borsa ed, in tal 
caso, la disponibilità a rinunciarvi; 

- recapito eletto ai fini del concorso con il CAP, numeri di telefono ed indirizzo di posta elettronica. 
Alla stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti e autocertificazioni in carta libera: 
- Curriculum Vitae datato e firmato dal quale si evinca la capacità allo svolgimento della prestazione; 
- la documentazione comprovante quanto nello stesso dichiarato in autocertificazione o con dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000; 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 
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Art. 6 – Natura delle borse 
 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali ed a riconoscimenti automatici ai fini della carriera 
giuridica ed economica. 
Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro essendo finalizzato alla sola formazione scientifica del 
borsista. 

 
 

Art. 7 – Accettazione delle borse e diritti e dover i dei borsisti 
 
La borsa viene conferita con decreto rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
giudicatrice. 
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa, il vincitore è tenuto a 
presentare i seguenti documenti: 

- dichiarazione di accettazione, senza riserve, della borsa di studio; 
- autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con cui il vincitore della borsa dovrà 

dare esplicita assicurazione di 
a) non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, per tutto il periodo di 

godimento della borsa, non usufruirà di altri analoghi assegni o sovvenzioni e che non ricopre 
alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti pubblici o privati; 

b) impegnarsi a non superare il limite massimo di € 7.750,00 di reddito personale complessivo lordo 
riferito all’anno solare di maggiore fruizione della borsa di studio; 

c) di non essere iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione o Master; 
- fotocopia del codice fiscale 

La borsa resasi disponibile per rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività, sarà 
attribuita secondo l'ordine di graduatoria. 
La borsa ha decorrenza dalla data di notificazione dell'inizio da parte del docente responsabile. 
L'importo della stessa verrà corrisposto in rate mensili posticipate ed è subordinato alla verifica della regolare 
frequenza della struttura da parte del borsista ed al suo impegno nell’attività di studio e di ricerca. 
Il borsista che non conclude per qualsiasi motivo il periodo di attività formativa sarà dichiarato decaduto dal 
godimento della borsa con decreto rettorale, da adottarsi su proposta motivata del docente responsabile. In tal 
caso il borsista perderà il diritto a percepire il rateo di borsa non concluso. 
La prosecuzione dell'attività formativa può essere affidata per il restante periodo al candidato successivo nella 
graduatoria di merito. 
Durante lo svolgimento dell’attività formativa finalizzata alla formazione di esperti ricercatori nei settori 
dell’analisi economica e sociale con specifico riferimento alla “AREA 2 – Politiche di contrasto alle nuove 
povertà e modelli per l’attuazione del principio dell’universalismo selettivo per l’accesso alle prestazioni sociali e 
sociosanitarie. Strumenti per la misurazione dei mezzi e modelli econometrici per la simulazione degli impatti 
dei criteri di accesso e di compartecipazione al costo delle prestazioni. Analisi del fenomeno della povertà e 
degli effetti distributivi della crisi economica” nell’ambito del più complessivo Piano di Attività 2011-2012 
dell’Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione Puglia, il borsista sarà tenuto a svolgere le attività 
definite e concordate con il docente responsabile e con il referente designato dalla Regione Puglia nonché le 
attività di formazione nei seguenti campi: 

- misurazione ed analisi economica dei fenomeni distributivi quali povertà, disuguaglianza e mobilità 
sociale, in contesti sia statici che dinamici; 

- analisi sia metodologica sia applicata su scala locale e internazionale degli effetti distributivi dei processi 
di crescita economica; 

- analisi e valutazione delle politiche sociali e di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli 
interventi basati sull’universalismo selettivo. 

Al termine delle attività formative i borsisti dovranno consegnare alla Regione Puglia tutti i risultati realizzati. 
 
 

Art. 8 – Copertura assicurativa 
 
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi attingendo dallo stesso finanziamento erogato per la borsa. 
 
 
 
 
 



Università degli Studi di Bari 

 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati 
saranno trattati ai fini della gestione della procedura selettiva e dell’eventuale procedimento di conferimento di 
cui al presente bando. 

 
Art. 10 – Norma finale 

 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle Leggi sulla Istruzione 
Universitaria, nonché alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia di borse di studio e comunque alla 
normativa vigente. 
 
Bari, lì 11 luglio 2012 
 

F.TO IL RETTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I 
Oggetto:D.R. bando di concorso due borse di studio Dip. Scienze Economiche e Metodi matematici (Convenzione  Regione Puglia Ass. 
Welfare) 


