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Decreto Rettorale n. 1929 

IL RETTORE 

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

Visto il regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, emanato con D.R. n. 4149 

del 13/05/2002; 

Vista la lettera d’intenti avanzata dallo Ionian Shipping Consortium di Taranto, in ordine 

all’istituzione di tre premi in danaro rispettivamente di € 800,00, € 700,00 ed € 500,00, per un 

ammontare complessivo di € 2.000,00, a favore di laureati nei corsi di studio afferenti al 

Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture” e di titolari di Master in “Diritto e Tecnica Doganale del Commercio Internazionale” di 

questa Università; 

Visto quanto segnalato dal Dipartimento succitato circa l’opportunità di fissare, in deroga all’art. 4 

del regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, il termine per la 

presentazione delle domande a quattordici giorni anziché a trenta dalla data di emanazione 

del bando, e di costituire, in deroga all’art. 5 del predetto regolamento, una Commissione 

giudicatrice composta da quattro docenti anziché due e da due rappresentanti invece di uno 

del soggetto finanziatore; 

Viste le delibere con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

rispettivamente del 16 e del 20 giugno 2016, hanno approvato lo schema di bando di 

concorso nei termini richiesti dal Dipartimento Jonico; 

Accertata     la disponibilità economica per il finanziamento dei suddetti premi; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, grazie al contributo offerto dalIo Ionian Shipping Consortium, con 

sede in Piazza della Libertà s.n. – 74123 Taranto, bandisce un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione 

di tre premi in danaro destinati alle tre migliori tesi di laurea /master discusse da laureati nei corsi di studio 

afferenti al Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” e 

da titolari di master in “Diritto e Tecnica Doganale del Commercio Internazionale” di questa Università. 
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I candidati dovranno aver affrontato nelle loro tesi di laurea/master uno o più dei seguenti argomenti: 

“Il management portuale, la gestione e la direzione delle infrastrutture portuali pubbliche e in concessione come 

moli, terminal, aree intermodali, ecc. 

La trattazione e la conoscenza dei servizi ausiliari e professionali quali il doganalista, il perito tecnico, la 

centralità della raccomandazione e mediazione marittima, il broker; quelle figure che compongono il cluster 

portuale deputato a relazionarsi con le merci e le modalità di movimentazione delle stesse. La logistica, il 

trasporto, le imprese portuali, cluster strettamente connesso all’Autorità Marittima e l’Autorità Portuale, 

rispettivamente deputate alla gestione di un porto in materia di sicurezza e promozione.” 

L’ammontare complessivo del finanziamento, pari ad € 2.000,00, è a totale carico dello Ionian Shipping 

Consortium e sarà suddiviso in tre premi dai seguenti importi: € 800,00, € 700,00 ed € 500,00. 

 

Art. 2 

Al concorso possono partecipare i laureati dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- diploma di laurea in uno dei corsi di studio afferenti al Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed 

economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” o diploma di Master in Diritto e Tecnica 

Doganale del Commercio Internazionale, conseguito negli aa.aa. 2013/14 o 2014/15; 

- aver discusso la tesi di laurea/master in uno o più degli argomenti elencati all’art. 1 del presente bando. 

 

Art. 3 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato (A), indirizzata al 

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento per gli Studenti e la formazione 

post-laurea - Area Provvidenze agli Studenti - Settore borse e premi di studio e di laurea - Piazza Umberto I, 1 - 

70121 Bari, va consegnata a mano dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e lunedì, martedì e 

giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, all’Area Protocollo e Gestione Documentale - Palazzo Ateneo - Bari, 

ovvero spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre quattordici giorni 

dalla data di emanazione del bando. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante la raccomandata. 

Si può, altresì, presentare domanda anche a mezzo posta certificata all’indirizzo universitabari@pec.it, purché il 

candidato sia in possesso di una propria casella PEC. 

Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare: 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;  

2) il recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P., numero di telefono; indirizzo di posta elettronica; 

3) il possesso di uno dei titoli di studio ammessi dal bando di concorso (art. 2), voto/giudizio e data del 

conseguimento. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) autocertificazione relativa alla carriera universitaria con indicazione della data di conseguimento del 

titolo di studio e relativo voto; 

b) copia della tesi di laurea/master; 

c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

mailto:universitabari@pec.it
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Copia della tesi allegata alla domanda potrà essere ritirata entro un anno dalla data del decreto rettorale di 

conferimento del premio. 

L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

 

Art. 4 

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione giudicatrice, costituita da:  

- quattro docenti designati dal Direttore del Dipartimento jonico in “Sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 

- due rappresentanti del soggetto finanziatore dei premi. 

 

Art. 5 

La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio insindacabile giudizio, una graduatoria di merito in relazione 

al voto/giudizio finale e alla qualità dell’elaborato della tesi di laurea/master. 

Costituirà titolo preferenziale aver conseguito la laurea ovvero il master entro la durata normale del corso di 

studi. In caso di ulteriore parità, precederà il candidato anagraficamente più giovane. 

 

Art. 6 

La cerimonia di premiazione sarà organizzata dallo Ionian Shipping Consortium e ne verrà data la più ampia 

informazione e diffusione. 

 
Art. 7 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e della disposizioni del Decreto Legislativo 

n.196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque esclusivamente per le finalità di gestione delle 

procedure concorsuali. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. 

La resa dei dati richiesti è condizione obbligatoria per la gestione delle procedure concorsuali. 

 

Art. 8 

Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla Istruzione 

universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei premi di studio e di laurea dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla normativa vigente. 

Bari, 23 giugno 2016 

                                                                                                       F.to IL RETTORE 
 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
Dipartimento per gli Studenti e la formazione post-laurea - Divisione Master, Corsi di Perfezionamento e Alta Formazione - Area Provvidenze agli Studenti - 
Settore Borse e Premi di studio e di laurea  
Oggetto: D.R. bando di concorso tre premi di laurea “IONIAN SHIPPING Consortium” 


