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D.D. n. 68 del 11/07/2019 

 

Affisso all'Albo Ufficiale del Dipartimento il 11/07/2019 

Pubblicato sulla pagina WEB del Dipartimento il 11/07/2019 

 

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. 2018/2019 
 

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. 2018/2019; 

ATTESO che le borse di studio vengano attribuite 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 

 

E' indetta una selezione per l'assegnazione di una borsa di studio del valore di € 

3.500,00, a totale copertura della quota di iscrizione, messa a disposizione della 

Regione Puglia, che ha inteso sostenere un percorso di formazione attraverso la 

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

processo di integrazione” A.A. 2018/2019. 

 

Articolo 2 

Beneficiari 

 

Sono ammessi a partecipare al bando coloro che: 

- risultino pre-immatricolati al Master di II livello in “Management del fenomeno 

migratorio e del processo di integrazione” A.A. 2018/2019; 

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

Magistrali D.M. 270) conseguito presso un’Università pugliese; 

- non siano beneficiari di altra borsa di studio; 
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- abbiano sostenuto in 05/04/2019 la prova di selezione, per titoli e colloquio, per  

l'ammissione al Master e si siano collocati in posizione utile in graduatoria;  

- abbiano un reddito familiare non superiore ad € 20.000,00 individuato 

esclusivamente sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.) in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza.  

 

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

presente bando. 

 

Articolo 3 

Domanda di partecipazione 

 

La domanda di assegnazione della borsa di studio, redatta in carta semplice e contenente 

la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all' art. 2, dovrà essere indirizzata al 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Via Giuseppe Suppa,9 -  70122 Bari. 

Dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 22/07/2019, 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 – 70122 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 o inviata tramite PEC all’indirizzo: 

direzione.scienzepoliche@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 presente bando viene pubblicato sul sito web del Dipartimento 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/amministrazione-

trasparente/Bandi/bandi-borse-di-studio/bandi-borse-di-studio  

Art. 4 

Composizione della Commissione 

 

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata da una commissione nominata con 

decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. 

 

Art. 5 

Elementi di valutazione 

 

La Commissione procederà all'assegnazione della borsa di studio del valore di € 

3.500,00 sulla base del punteggio ottenuto sommando la votazione riportata da ciascun 

candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio di cui alla selezione del 

05/04/2019, con il punteggio corrispondente alla fascia di indicatore ISEE individuato 

secondo i seguenti scaglioni:  

fino a € 5.000, 00: 4 punti 
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da € 5.000, 01 a 10.000,00: 3 punti 

da 10.000,01 a 15.000,00: 2 punti 

da 15.000,01 a 20.000,00: 1 punto 

da 20.000,01: 0 punti 

Art. 6 

Approvazione degli atti 

 

La graduatoria sarà approvata mediante apposito decreto del Direttore del Dipartimento.  

 

Art. 7 

Pubblicizzazione dei risultati 

 

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

ufficiale del Dipartimento di Scienze Politiche, e pubblicata sulla pagina web 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/amministrazione-

trasparente/Bandi/bandi-borse-di-studio/bandi-borse-di-studio, per un periodo non 

inferiore a giorni dieci.  

 

Art. 8 

Ampliamento numero Borse di Studio 

 

Nel caso in cui la Regione Puglia dovesse finanziare ulteriori Borse di Studio, 

finalizzate alla frequenza del Master di II livello in Management del fenomeno 

migratorio e del processo di integrazione - a.a. 2018/2019, si provvederà ad assegnarle 

rispettando l’ordine decrescente della graduatoria di cui all'art. 5 del presente bando. 

 

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 ai sensi del Regolamento in 

materia di protezione dei dati personali”dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

in emanato in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. 

 

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 
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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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