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Decreto Rettorale n. 4720 

IL RETTORE 

Visto il regolamento del premio di laurea “Nob. Cav. Ferdinando Accinni”, 
approvato con D.R. n. 603 dell’11 aprile 1958; 

Visto  il D.R. n. 2464 del 10/03/1999 con cui sono state accorpate le rendite annuali 
di n. 28 premi, compreso il premio di laurea “Nob. Cav. Ferdinando Accinni”; 

Visto il “Regolamento per l’assegnazione per premi di studio e di laurea” emanato 
con D.R. n. 4149 del 13/05/2002; 

D E C R E T A  

Art. 1 
 
E’ indetto per l’anno accademico 2009/2010 il concorso, per titoli, per il conferimento di un 
premio di laurea “Nob. Cav. Ferdinando Accinni”, a favore di un laureato della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari, il quale abbia discusso la migliore tesi in 
Storia delle dottrine politiche, riportando una votazione non inferiore a cento su centodieci. 
L’importo del premio è di € 516,00. 

Art. 2 
 
Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea triennale in Lettere 
e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari nell’anno accademico precedente a quello di 
indizione. 

Art. 3 
A parità di merito, nell’esame di laurea, sarà preferito il candidato che abbia riportato la 
media più alta negli esami di profitto e, in subordine, il laureato che non sia stato fuori corso. 
Nel caso di ulteriore parità, verrà data la preferenza al candidato che si trovi in disagiate 
condizioni economiche, 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 e, subordinatamente 
ancora, che risulti il meno anziano di età. 

Art. 4 
 
La domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo fac-simile allegato 
al presente bando (allegato A) 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, n. 1 - 70121 Bari, 
va consegnata a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, al Settore I 
Protocollo Servizio Archivistico del Palazzo Ateneo - Bari ovvero spedita a mezzo 
raccomandata postale con avviso di ricevimento entro e non oltre 30 giorni dalla data del 
presente bando. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro e data dell’ufficio postale 
accettante la raccomandata. 
Nella domanda ciascun candidato deve indicare: 



Università degli Studi di Bari 

-  cognome e nome; 
-  data e luogo di nascita; 
-  residenza; 
-  codice fiscale; 
-  il recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P. e numero di telefono. 

 
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti in carta libera 
e/o autocertificazioni: 

-  certificato di laurea con data e  votazione ed esami superati con votazione e data 
nonché la media complessiva di tali voti; 

-  copia della tesi; 
-  Mod. ISEEU (indicatore della situazione economica equivalente universitaria) del 

nucleo familiare relativo all’ultima dichiarazione dei redditi. 
I documenti da allegare alla domanda potranno essere ritirati entro un anno dalla data del 
decreto rettorale di conferimento del premio. 

Art. 5 
 
La Commissione Giudicatrice sarà costituita da: 

-  Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia o suo delegato; 
-  Due docenti designati dalla Facoltà. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito. 
 
Bari, 25/5/2010 
 

 
F.to IL RETTORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Area: Dipartimento per gli Studenti – Le Innovazioni Didattiche – Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti 
Area Provvidenze agli Studenti Settore I 
Oggetto: S (a) bando Accinni 2009/2010 
 



Fac-simile di domanda da spedire a mezzo Raccomandata A.R. o da consegnare a mano al Settore I 

Protocollo Servizio Archivistico del Palazzo Ateneo – Bari, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 

alle ore 12,00. 

 

AL MAGNIFICO RETTORE 

       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 

B A R I 

 

 

 

__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, per 

l’attribuzione di n. 1 premio di laurea “Nob. Cav. Ferdinando Accinni”, bandito con Decreto 

Rettorale n._______ del __________________. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

� dati anagrafici: 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Codice Fiscale  

 

� domicilio ai fini della partecipazione al concorso: 
Via   

CAP Città   Provincia Indirizzo 

Telefono   e-mail   

 

- Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti e/o autocertificazioni: 

- certificato di laurea in ______________________________________ con voto e data, 

         esami superati, votazione, data e media; 



-        copia della tesi; 

- mod. ISEEU (indicatore della situazione economica equivalente universitaria) del nucleo 

familiare relativo all’ultima dichiarazione dei redditi; 

- copia fotostatica di un proprio documento di identità. 

__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 

__L__ sottoscritt__ esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 
presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, per 
gli adempimenti connessi al presente concorso. 

 
 
 
        FIRMA (leggibile e per esteso) 
 

Data, ___________________________ 
______________________________________ 

 
 
 


