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D.D. n. 24 del 09/04/2018 

 

Affisso all'Albo Ufficiale del Dipartimento il 09/04/2018 

Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento il 09/04/2018 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio 

finanziata dalla Regione Puglia, intitolata al dott. Stefano 

Fumarulo e finalizzata alla frequenza del Master in 

“Management del fenomeno migratorio e del processo di 

integrazione” A.A. 2017/2018 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

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

VISTO l’art. 74 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità; 

VISTA la disponibilità della Regione Puglia a finanziare una borsa di studio di           

€ 3.500,00 finalizzata alla frequenza del Master di II livello in “Management 

del fenomeno migratorio e del processo di integrazione” A.A. 2017/2018; 

ATTESO che la borsa di studio venga attribuita a seguito di apposita selezione e che 

sarà il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari a 

curare tutte le procedure concorsuali; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Indizione e numero borse di studio 

 

Nel rispetto della volontà della Regione Puglia, che ha inteso sostenere un percorso di 

formazione in favore di cittadini stranieri no UE, attraverso la frequenza al Master di II 

livello in “Management del fenomeno migratorio e del processo di integrazione” A.A. 

2017/2018, è indetto il bando per titoli e colloquio per l’attribuzione di una borsa di 

studio finalizzata alla frequenza del suddetto Master. 

Il valore della borsa è di € 3.500,00 a totale copertura della quota di iscrizione. 

 

Articolo 2 

Beneficiari 

 

Sono ammessi a partecipare al bando coloro che risultino: 

- immatricolati al Master di II livello in “Management del fenomeno migratorio e del 

processo di integrazione” A.A. 2017/2018; 

- in possesso del titolo di Laurea (ante D.M. 509; Specialistiche D.M. 509; Magistrali 

D.M. 270) conseguito presso un’Università pugliese; 
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- essere cittadini di nazionalità extra europea; 

- non essere titolari di altra borsa di studio; 

- in possesso di ISEE non superiore ad € 5.000,00. 

I requisiti sopra indicati dovranno essere tutti posseduti dal candidato alla scadenza del 

presente bando. 

 

Articolo 3 

Domanda di partecipazione 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e corredata dei titoli 

di cui al successivo art. 4, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di 

Scienze Politiche, Via Giuseppe Suppa,9 -  70123 Bari, e dovrà essere chiusa in busta 

su cui siano indicati chiaramente, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo del 

candidato e il riferimento al presente bando. Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 16/04/2018, a tal fine farà fede la data del timbro di arrivo del protocollo del 

Dipartimento. La domanda può essere presentata a mano direttamente alla U.O. Servizi 

generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento sita al III piano del Palazzo 

di Via Giuseppe Suppa, 9 – 70123 Bari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 e Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

In alternativa è ammesso l’invio per Pec all’indirizzo: 

direzione.scienzepolitiche@pec.uniba.it. 

 

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dall'interessato. 

Ai sensi dell'art. 39 - comma 1 - del D.P.R. 445/00, la sottoscrizione dell'istanza non è 

soggetta ad autenticazione, ma all'istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

Il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro non 

assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 

maggiore. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web del Dipartimento 

[http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/home_bandi]. 

 

Art. 4 

Documentazione da allegare alla domanda 

Gli aspiranti devono allegare alla domanda: 

a) curriculum vitae; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del diploma di laurea con data e voto; 

c) fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 

d) modello ISEE. 

I predetti documenti dovranno essere allegati in formato PDF, qualora la domanda 

venga presentata via PEC. 
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Art. 5 

Composizione della Commissione 

La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore 

del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

Art. 6 

Elementi di valutazione 

La Commissione, nella riunione preliminare da tenersi prima della valutazione, stabilirà 

i criteri per la valutazione dei titoli. 

Il punteggio riservato ai titoli è di 50 punti assegnabili con le seguenti indicazioni: 

- fino ad un massimo di 15 punti per il voto di laurea; 

- fino ad un massimo di 35 punti gli altri titoli preferenziali (dottorato di ricerca, 

pubblicazioni, master attinenti e scuole di specializzazione). 

 

Al termine della valutazione, la Commissione giudicatrice predispone l’elenco dei 

candidati con l’indicazione del punteggio riportato da ciascun candidato e provvede 

all’affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento. 

La Commissione, relativamente al colloquio che si svolgerà successivamente, riserverà 

fino a un massimo di 50 punti alla valutazione delle competenze/esperienze 

professionali dichiarate. 

Al termine del colloquio la Commissione predispone la graduatoria di merito 

provvisoria e provvede all’affissione all’Albo Ufficiale del Dipartimento. 

 

Art. 7 

Approvazione degli atti 

Gli atti della procedura selettiva e la graduatoria di merito saranno approvati mediante 

apposito decreto del Direttore del Dipartimento. La predetta graduatoria di merito sarà 

formulata secondo l'ordine dei punti della votazione riportata da ciascun candidato nella 

valutazione dei titoli e del colloquio. 

In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, sarà preferito il candidato di 

nazionalità extra europea e in subordine il più giovane. 

 

Art. 8 

Pubblicizzazione dei risultati 

Per garantire idonea pubblicità alla suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa all’albo 

ufficiale del Dipartimento di Scienze Politiche, e pubblicata sul sito web di questa 

Università: [http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro], per un periodo non 

inferiore a giorni dieci.  
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Art. 9 

Trattamento dei dati 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Dipartimento di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro a norma della legge n. 196/2003 

e successive modificazioni e integrazioni, per le finalità di gestione delle procedure 

selettive di cui al presente bando. 

 

Art. 10 

Accertamenti 

Le dichiarazioni rese ai fini del beneficio di cui al presente bando e i dati della 

certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli. 

A tal fine l’Università può avvalersi della collaborazione e dello scambio di 

informazioni con altro ente depositario di informazioni rilevanti ai fini dell’attività di 

controllo. 

In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e 

ISEE dichiarato ai fini dei benefici di cui al presente bando – ferme restando le sanzioni 

penali e amministrative previste per legge – si richiederà il rimborso dell’importo 

percepito a titolo di borsa di studio nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo 

pari al valore della medesima borsa. 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro 
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