Premi di studio e di laurea a studenti e giovani laureati
meritevoli
(Emanato con D. R. n. 4149 del 13/05/2002)

Art. 1
L'Università degli Studi di Bari, istituisce premi di studio e di laurea destinati a studenti e a giovani
laureati meritevoli, utilizzando fondi provenienti da atti di liberalità.

Art. 2
Il Premio, il cui ammontare non potrà essere inferiore a € 510,00, è conferito mediante
procedimento concorsuale per titoli, volto a selezionare gli aspiranti secondo il criterio del merito
scolastico.
A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate in base alla natura
e all'ammontare del reddito e all'ampiezza del nucleo familiare ai sensi dell'Art. 4 della Legge
390/91.

Art. 3
Il bando sarà, di volta in volta, concordato col donante al fine di renderlo conforme alla sua
volontà e al presente regolamento, specificando le finalità, il numero e l'ammontare del/dei
premio/i.
Al bando sarà data la più ampia pubblicità mediante affissione all'Albo e pubblicazione su stampa
locale, televideo ed emittenti radiotelevisive locali e sul sito www.uniba.it.

Art. 4
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, indirizzata al Rettore dell'Università
degli Studi di Bari, va spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero
consegnata a mano all'Ufficio Borse e Premi di Studio dell'Area Diritto allo Studio - Dipartimento
per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, al Palazzo Ateneo, entro e non oltre trenta giorni
dalla data di emanazione del bando. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante la raccomandata.
Nella domanda ciascun candidato deve indicare:




il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;
l'anno di iscrizione al corso di laurea (solo per premio di studio);
l'anno accademico in cui è stata conseguita la laurea (solo per premio di laurea).
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Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti e/o autocertificazioni:
a) certificato di nascita, residenza e cittadinanza;
b) certificato di iscrizione al corso di laurea con esami superati, votazione e data (solo per
premio di studio);
c) certificato di laurea con voto ed esami superati, votazione e data (solo per premio di
laurea);
d) fotocopia della tesi di laurea (solo per premio di laurea);
e) stato di famiglia;
f) Mod. C.U.D. e/o UNICO del candidato e/o di ciascun componente il nucleo familiare
relativo all'ultima dichiarazione dei redditi.

Art. 5
Un'apposita Commissione, composta da 2 docenti universitari nominati dal Rettore d'intesa con i
Presidi di Facoltà o con i Direttori dei Dipartimenti interessati e dal donante o suo delegato,
provvederà a formulare la graduatoria secondo i criteri di merito e di reddito già indicati nell'Art.
2.

Art. 6
Il premio è conferito con Decreto Rettorale secondo la graduatoria formulata dalla Commissione
giudicatrice.
La consegna del premio potrà avvenire eventualmente nel corso di una cerimonia organizzata
dall'Università o dal donante.

Art. 7
La pubblicità sarà garantita con le modalità ed i tempi di cui all'Art. 24 della Legge 390/91.
N. B.: Regolamento aggiornato al 26/04/2004)
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