
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 

Decreto Rettorale n.906  

IL RETTORE 

 

CONSIDERATO che, con il DM 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari 
(Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio 
finanziario 2017, art. 2, il MIUR ha assegnato risorse alle Università italiane, 
destinate all’erogazione di borse di studio intese a favorire la mobilità 
internazionale degli studenti universitari e che l’Università degli studi di Bari 
contribuisce con propri fondi; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 
del 04 febbraio 2019; 

VISTO l’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12 
novembre 2013 e modificato con D.R. n. 3692 del 19 novembre 2015, con D.R. n. 
430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15/07/2016; 

CONSIDERATE le indicazioni formulate dalla Commissione Europea e dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+, in ordine alle mobilità in ingresso e in uscita nel nostro Paese, in 
considerazione dell’emergenza sanitaria mondiale da Covid-19; 

RICHIAMATO il Bando GLOBAL THESIS di Ateneo, finalizzato alla mobilità internazionale per 
la preparazione di tesi di laurea Magistrale o a ciclo unico in co-tutela per l’anno 
accademico 2019-2020 pubblicato con D.R. n. 1879 del 22 Luglio 2020 e 
succcessive modificazioni con D.R. n. 2631 del 08/10/2020 e il bando GLOBAL 
THESIS di Ateneo per l’anno accademico 2018-2019 pubblicato con D.R.  n. 
1886 del 5 aprile 2019; 

TENUTO CONTO del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che comporta notevoli 
difficoltà organizzative con le sedi straniere, aggravata da una situazione di 
incertezza globale; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la comunità studentesca da un lato e la mission 
dell’internazionalizzazione dall’altro; 

PRESO ATTO  della delibera del Senato Accademico del 27.01.2021 e del Consiglio di 
Amministrazione del  29.01.2021 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esposte in premessa, vengono prorogate le scadenze previste dai bandi per il 
Premio di Studio Global Thesis per gli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020, come di seguito riportato:  

- il periodo di mobilità potrà iniziare entro dodici mesi (invece che sei come da art. 1 D.R. n. 1886 
del 5 aprile 2019 e art. 1 del D.R. 1879 del 22.07.2020) dall’accettazione del premio di studio, pena 
restituzione totale del premio di studio eventualmente già erogato; 

 



 

- agli studenti beneficiari di borsa sarà concesso laurearsi entro i diciotto mesi oltre la durata legale 
del corso a cui sono termine oltre il quale saranno tenuti alla restituzione totale del premio di studio. 
  
 

Bari, 15 Marzo 2021 

F.to il Rettore 

Stefano Bronzini 
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Sezione Internazionalizzazione 

Oggetto: Bandi per il premio di studio Global Thesis 2018/2019 e 2019-20: proroga scadenze. 


