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

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con 
D.R. n. 91 del 8.01.2007, e in particolare l’art. 74; 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea a studenti e 
giovani laureati meritevoli, emanato con D.R. n. 1410 del 21.04.2021; 

PRESO ATTO della lettera d’intenti assunta al protocollo generale con n. 97330 del 14.04.2022, 
con la quale l’Ing. Nicola Dongiovanni, in qualità di consorte della compianta 
dott.ssa Rossana Festa, Neurologa Infantile presso l’Ospedale Pediatrico 
Giovanni XXIII di Bari, comunica la volontà di finanziare n. 10 (dieci) premi di 
specializzazione alla memoria, dell’importo pari a 2.000,00 euro cadauno, da 
conferire uno all’anno per dieci anni accademici consecutivi mediante dieci 
distinti procedimenti concorsuali al miglior laureato in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro che ha conseguito il diploma di 
specializzazione in Neurologia, sviluppando la tesi in Neurologia pediatrica;  

ACCERTATA la disponibilità economica per il finanziamento di n. 1 (uno) premio relativamente 
all’anno accademico 2021/2022, la cui copertura finanziaria graverà sull’articolo 
di bilancio 1020112 “Altre borse”  - UPB “BorseDaTerzi” acc. n. 2022/8739; 

VISTE le delibere del S.A. e del C.d.A. rispettivamente del 26 e 28 luglio 2022 con cui è 
stato approvato lo schema di bando per il conferimento di detto premio, 

D E C R E T A  

ART.1 
OGGETTO E FINALITÀ 

È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) premio di 
specializzazione in Neurologia “dott.ssa Rossana Festa” destinato al miglior laureato in Medicina e 
Chirurgia presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro che ha conseguito il diploma di 
specializzazione in Neurologia, sviluppando la tesi in Neurologia pediatrica.  
L’importo del premio è pari a 2.000,00 (duemila/00) euro al lordo degli oneri a carico del 
percipiente. 
Il premio è intitolato alla memoria della dott.ssa Rossana Festa, Neurologa Infantile presso 
l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari, professionista di grandi qualità e modestia.  
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ART. 2 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati laureati in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con una votazione di almeno 100/110 e che abbiano 
conseguito il diploma di specializzazione in Neurologia presso un’Università italiana o straniera nei 
ventiquattro mesi precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande di 
partecipazione al presente concorso, sviluppando la tesi in Neurologia pediatrica. 
I candidati non devono superare i 35 anni di età e potranno partecipare al concorso una sola volta. 
 

ART. 3 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, nonché i documenti richiesti e ritenuti utili per la selezione, devono 
essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica 
dedicata alla  pagina https://pica.cineca.it/uniba/rossana-festa-2021-22/domande  
 
Utilizzando l’applicazione informatica gli aspiranti dovranno allegare copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta 
elettronica  per poter effettuare l'auto registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati 
richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF.  
La domanda di partecipazione deve essere compilata secondo quanto indicato nella procedura 
telematica, e includere obbligatoriamente copia di un documento d'identità in corso di validità.  
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la 
partecipazione alla procedura.  
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e 
non oltre il termine di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 
presente bando sul sito web di questo Ateneo, pena l’esclusione.  
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo 
le seguenti modalità: 
- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al  
titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un  
portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o 
di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale 
integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda 
direttamente sul server (es. ConFirma);  
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che 
hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul 
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo  
digitalmente in formato CAdES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere  
nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della 
Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale 
documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;  
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul 
proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e 
apporre la firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo 
dovrà essere prodotto in PDF via scansione e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul 
sistema. 
Sono escluse le domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dal 
presente articolo di bando o oltre le scadenze prefissate. 
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità 
bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è 
certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. 
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio 
del modulo elettronico. Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente 
al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi 
comunicazione successiva. 
 
 

https://pica.cineca.it/uniba/rossana-festa-2021-22/domande
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Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
 

1) autocertificazione relativa al conseguimento della specializzazione in Neurologia;  
2) autocertificazione relativa al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia con 

indicazione della data di conseguimento del titolo e della relativa votazione; 
3) copia della tesi di specializzazione (formato pdf); 
4) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità; 
5) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 
I modelli delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2) sono disponibili sulla pagina di pubblicazione del 
presente bando sul sito web di questo Ateneo. 
 

ART. 4 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Con successivo decreto sarà nominata dal Magnifico Rettore una apposita Commissione 
giudicatrice, costituita da due docenti designati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in 
Neurologia di questa Università e da un rappresentante del donante, individuato dal Magnifico 
Rettore su interlocuzione con il donante stesso, che provvederà a formulare la graduatoria 
secondo i criteri di merito e di reddito indicati nel successivo Art. 5. 
 

ART. 5 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione giudicatrice, al fine di formulare la graduatoria di merito, nella prima riunione, 
esprime i criteri di valutazione della tesi di specializzazione elaborata (attinenza, originalità, voto). 
Sarà altresì preso in considerazione il voto di laurea conseguito dal candidato al termine del 
percorso formativo richiesto per l’accesso alla suddetta specializzazione. 
A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate sulla base 
dell’attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità. 

 
ART. 6 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il premio sarà assegnato con decreto rettorale secondo l’ordine di merito della graduatoria di cui al 
precedente articolo. 

ART. 7 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le 
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in 
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al 
trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità 
sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle 
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in 
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare 
del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza 
Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere 
contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it . 
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo 
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-
679/informativa-selezioni 

ART. 8 
NORME FINALI 

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi 
sulla Istruzione universitaria, al Regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea a 
studenti e giovani laureati meritevoli dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla 
normativa vigente. 
 
 
 
 

mailto:rpd@uniba.it
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
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ART. 9 
PUBBLICAZIONE 

Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online, sulla pagina web dell'U.O. Servizi e 
Provvidenze agli studenti e Collaborazioni studentesche.  
 
Bari, 30.09.2022 
 

 
LA PRORETTRICE 

f.to Grazia Paola NICCHIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


