Università degli Studi di Bari
Decreto Rettorale n. 575

IL RETTORE
Visto
Vista

Visto
Atteso

Vista

Vista

Accertata

l’art. 33, comma 4, dello Statuto dell’Università degli
Studi di Bari;
la deliberazione resa dal Consiglio di Amministrazione
dell’Università, in data 16/12/1998, con cui è stato
istituito un premio di laurea intitolato alla memoria del
prof. Romano Canziani;
il regolamento per l’assegnazione dei premi di studio e
di laurea emanato con D.R. n. 4149 del 13/05/2002;
che il prof. Gildo Calcagnile, docente di questa
Università, in qualità di rappresentante del Comitato
promotore del premio di laurea di che trattasi, ha
presentato,
a
nome
della
famiglia
Canziani,
una
richiesta,
in
data
15/07/72009,
di
modifica
ed
integrazione agli articoli 1 e 3 del bando di concorso e
di sostituzione dell’art. 5 del bando di concorso a
partire dall’anno accademico 2009/2010;
la deliberazione di approvazione, a partire dall’a.a.
2009/2010, delle modifiche ed ed integrazioni agli artt.
1, 3 e 5 del bando di concorso, da parte del Senato
Accademico nella seduta del 22/12/2009,
la deliberazione di approvazione, a partire dall’a.a.
2009/2010, delle modifiche ed ed integrazioni agli artt.
1, 3 e 5 del bando di concorso, da parte del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 29/12/2009,
l’attuale disponibilità della somma di € 520,00, già
versata dalla famiglia Canziani a favore dell’Università
degli
Studi
di
Bari
in
data
11/01/2010
per
il
conferimento del suddetto premio di laurea;
DECRETA

Art.1
Al fine di ricordare la memoria del prof. Romano Canziani, è bandito
per l’anno accademico 2009/10 il concorso per l’attribuzione del
premio di laurea intestato allo scomparso, destinato ad un laureato
in Scienze Geologiche o in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e
Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Bari
che abbia svolto una tesi nel settore geologico-geofisico.
Art.2
Il premio ammonta ad € 520,00 (cinquecentoventi/00).
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Art.3
Al premio possono concorrere i laureati in Scienze Geologiche o in
Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e Conservazione dei Beni
Culturali
dell’Università
degli
Studi
di
Bari,
che
abbiano
conseguito la laurea nei due anni accademici precedenti la data del
bando di concorso. Al fine dell’assegnazione del premio si terrà
conto non solo delle votazioni conseguite dai candidati in sede di
laurea, ma anche della predisposizione alla ricerca scientifica
dimostrata dal candidato durante l’internato. A parità di merito
sarà considerata condizione preferenziale la situazione economica
meno favorevole.
Il vincitore non potrà partecipare all’assegnazione dello stesso
premio negli anni successivi.
Art.4
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera,
secondo il fac-simile allegato, indirizzata al Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Bari – Dipartimento per gli Studenti,
le Innovazioni didattiche, Diritto allo Studio e Servizi agli
Studenti – Area Provvidenze agli Studenti – Settore I, Piazza
Umberto I, 1 – 70121 Bari, può essere presentata a mano dal lunedì
al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, al Settore I Protocollo
Servizio Archivistico Palazzo Ateneo o spedita a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni
dalla data di emanazione del presente bando. Nel caso di spedizione,
farà fede il timbro e data dell’Ufficio Postale accettante la
raccomandata.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti
documenti e/o autocertificazioni in carta libera:
- copia della tesi di laurea conforme all’originale depositato
presso l’Università;
- certificato di frequenza per il periodo di internato rilasciato
dal responsabile della struttura interessata;
- certificato riportante il voto di laurea e i voti dei singoli
esami di profitto;
- stato di famiglia;
- Mod.
I.S.E.E.U.
(indicatore
della
situazione
economica
equivalente
universitaria)
del
nucleo
familiare
relativo
all’ultima dichiarazione dei redditi;
- dichiarazione di non aver fruito per il suddetto anno
accademico di altre borse di studio o forme di assistenza
superiori ad € 929,62.
I documenti allegati alla domanda potranno essere ritirati entro un
anno dalla data del decreto rettorale di conferimento della borsa di
studio.
Art.5
Con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice,
che sarà costituita da due docenti dei corsi di laurea in Scienze
Geologiche o in Scienza e Tecnologia per la Diagnostica e
Conservazione dei Beni Culturali afferenti al Dipartimento di
Geologia e Geofisica dell’Università degli Studi di Bari e da un
rappresentante del Comitato Promotore.
Se la Commissione lo riterrà, il premio potrà non essere assegnato e
verrà bandito l’anno successivo.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Bari, lì 28 gennaio 2010
F.TO IL RETTORE
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