
  

  
Decreto n.381 

 
 
 

          IL RETTORE 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari; 
VISTA il Regolamento Didattico di Ateneo; 
VISTA               la nota prot.39159 del 21/05/2015 con il quale il 
            Ministero attribuisce risorse premiali per   
                      l’internazionalizzazione delle Università italiane  
            A.F. 2014; 
VISTE le delibere del S. A.  del 19/12/2016 e del  

C.d.a.  del 26/01/2017 di approvazione del Bando 
di  selezione per il conferimento di n. 30 borse 
di studio destinate a studenti   internazionali; 

DECRETA 

E’ emanato il bando per il conferimento di n. 30 borse 
destinate a studenti internazionali, di seguito riportato: 

 

BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 30 BORSE DESTINATE A STUDENTI 

INTERNAZIONALI 

ART. 1 - Oggetto, importo e durata 

Allo scopo di favorire la presenza di studenti internazionali 
presso i propri corsi di studio, l'Università di Bari 
istituisce n. 30 borse destinate a studenti internazionali, 
che risulteranno iscritti in corso per l’A.A. 2015-2016 ai 
corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Università di Bari 
Aldo Moro. 

Ciascuna borsa ammonta complessivamente a € 490,80. 

 

ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione 

Per la partecipazione alla selezione è richiesta, a pena di 
esclusione, l’iscrizione per l’anno accademico 2015/16 ad uno 
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dei corsi di studi attivati presso questo Ateneo, 
indipendentemente dalla cittadinanza, e il permesso di 
soggiorno in corso di validità. 

Gli studenti dovranno risultare iscritti da un numero di anni 
non superiore alla durata legale del corso di studi, che 
abbiano acquisito entro il 30 ottobre 2016 almeno i 2/5 dei 
crediti previsti dal piano di studi, con riferimento agli anni 
precedenti, includendo l’anno accademico 2015/16. 

A mero titolo esemplificativo,  il numero minimo di crediti  
che lo studente dovrà avere in carriera al 30 ottobre 2016 
deve essere pari a: 

 

Anno di 
immatricolazione 

N°crediti 
richiesti 

N° crediti totali 

Immatricolati a.a. 
2015/16 

24 crediti su 60 

Immatricolati a.a. 
2014/15 

48 crediti su 120 

Immatricolati a.a. 
2013/14 

72 crediti su 180 

Immatricolati a.a. 
2012/13 

96 crediti su 240 

Immatricolati a.a. 
2011/12 

120 crediti su 300 

Immatricolati a.a. 
2010/11 

144 crediti su 360 

 

 



  

Nel calcolo non verranno presi in considerazione gli esoneri. 

I crediti derivanti da esami composti da più moduli o da prove 
scritte o orali, saranno conteggiati  qualora siano superati 
tutti i moduli o entrambe le prove. 

Saranno esclusi dalla selezione: 

gli studenti iscritti fuori corso all’anno accademico 2015/16; 

gli iscritti ai corsi  di singoli insegnamenti; 

 

ART. 3 - Presentazione delle domande: termini e modalità 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere 
presentata dal 06 Febbraio 2017, al  24 Febbraio 2017, 
utilizzando unicamente l’apposito modello allegato (Allegato 
A)al presente provvedimento. 

La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, Direzione Offerta Formativa e Servizi 
agli studenti, Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari;  consegnata 
a mano, nei giorni 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, presso l’Area Protocollo e Gestione Documentale di 
questa Università (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, 
70121 Bari);  

Alla domanda i candidati devono allegare copia del passaporto 
per i cittadini UE e/o copia di un valido documento 
d’identità, nonché copia del permesso di soggiorno. 

 

ART. 4 Criteri di assegnazione e formazione delle graduatorie 

Per la valutazione sarà calcolato un coefficiente derivante 
dal prodotto della media voti esami per il numero dei crediti 
effettivamente acquisiti diviso il numero dei crediti 
acquisibili in relazione all’anno di iscrizione 2015/2016.  

La graduatoria unica sarà formulata in base al predetto 
coefficiente, in ordine decrescente,  e a parità di punteggio 
avrà preferenza il candidato più giovane. 



  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito: 
http://www.uniba.it .  

ART. 5 -  Accettazione 

Ai vincitori  sarà inviata la comunicazione di assegnazione 
della borsa tramite e-mail istituzionale. 

Nel perentorio termine di 7 giorni dalla data di ricezione 
della comunicazione del conferimento della borsa, 
l’assegnatario dovrà sottoscrivere pena la decadenza, apposita 
dichiarazione di accettazione presso l’U.O. Studenti 
Stranieri- primo piano Palazzo Ateneo (Sig.ra Costanza 
Mitacchione) 

 

ART. 6 – Modalità di erogazione della borsa e requisiti di 
mantenimento 

L’erogazione delle borse avverrà in 2 rate: il pagamento della 
prima rata pari a 245,40 euro avverrà a maggio 2017, la 
seconda rata dello stesso importo ad ottobre 2017.  

Il pagamento delle borse avverrà tramite bonifico bancario su 
conto corrente o carta prepagata con IBAN italiano intestato o 
cointestato allo studente beneficiario. 

 

ART. 7 – Informativa sul trattamento dei dati 

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei 
principi e delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 
196/2003 in materia di tutela della riservatezza e comunque 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura 
concorsuale. 

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 
della procedura concorsuale. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla 
veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal 



  

controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa. 

Il presente bando viene prodotto anche in lingua inglese 
(Allegato B) ai soli fini divulgativi sul sito 
dell’Università.  

Bari, 06.02.2017 

 

                                             F.to Il Rettore 

                                              Prof. Antonio Felice URICCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O. STUDENTI STRANIERI 
Pazzo Ateneo, P.zza Umberto I  70100 Bari 
orsola.castoro@uniba.it 
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ALLEGATO  A 

Al	Magnifico	Rettore	dell’Università	degli	Studi	di	Bari	Aldo	
Moro	

Direzione Offerta Formativa e Servizi  
Agli Studenti – U.O. Studenti Stranieri 

                                                                                      Piazza Umberto I, 1 
  70121 Bari 

 
Il/La	sottoscritto/a	 	

Codice	fiscale	 	

Nato/a	a	 	

il	 	

Residente	in	 	

Recapiti	telefonici	 	

e-mail	istituzionale	 	

Recapito	per	eventuali	
comunicazioni	

	

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento di 30 borse di studio destinate a studenti 

internazionali. 

A tal scopo dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di: 

• essere iscritto/a per l’A.A. 2015-2016 al  del corso di 
(indicare l’anno di corso) 

laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico in 
 
 

 

e di avere matricola n. ; 
 



  

• aver acquisito, alla data del 30 ottobre 2016, n. ______crediti 
• aver sostenuto, alla data del 30 ottobre 2016, gli esami di seguito indicati: 

 

DENOMINAZIONE	
INSEGNAMENTO	

DATA	
SUPERAMENTO	

	
VOTAZIONE/IDONEITA’	

CFU	
ACQUISITI	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	



  

 

 
 
 
 

DENOMINAZIONE	
INSEGNAMENTO	

DATA	
SUPERAMENTO	

	
VOTAZIONE/IDONEITA’	

CFU	
ACQUISITI	

	 DATA	SUPERAMENTO	 								VOTAZIONE/IDONEITA’	 			CFU	ACQUISITI	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	

	 	 	 	



  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del 

DPR.445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di 

dichiarazioni mendaci. A tal fine, in applicazione delle previsioni del prefato D.P.R., 

allega alle dichiarazioni autocertificate, fotocopia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità . 

Il/la sottoscritto/a esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 

la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30.6.2003 

n. 196 e s.m. e i. per gli adempimenti connessi alla seguente selezione. 
 
 
 

Data   Firma   
 
 

                
    
 
          
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

   U.O. STUDENTI STRANIERI 
Pazzo Ateneo, P.zza Umberto I  70100 Bari 
orsola.castoro@uniba.it 

                              tel (+39) 080 571 4913 



  

 

ALLEGATO B 
 

ANNOUNCEMENT FOR THE ASSIGNMENT OF 30 SCHOLARSHIPS FOR 

INTERNATIONAL STUDENTS 

 

ART. 1 - Subject, amount and duration 

In order to promote the presence of international students in their courses of study, the 

University of Bari establishes n. 30 scholarships for international students, who are enrolled 

in the course for the academic year 2015-2016 to the first cycle degree courses and master 

degree courses of the University of Bari Aldo Moro. Each scholarships amounts to € 490.80. 

 

ART. 2 - Admission requirements to the selection 

To participate in the selection is required, under penalty of exclusion, enrollment for the 

2015/16 academic year at one of the activated studies courses at this University, irrespective 

of their nationality, and residence permit valid. 

Students must be enrolled by a number of years not exceeding the legal duration of the 

course, they have acquired by 30 October 2016 at least 2/5 of the credits provided by the 

study plan, with reference to previous years, including the 2015/16 academic year. 

 

By way of example, the minimum number of credits that the student must have in his career 

to 30 October 2016 must be equal to: 

Year of registration            N° required credits  N° total credits 

Registered a.a. 2015/16 24 credits of 60 

Registered a.a. 2014/15 48 credits of 120 

Registered a.a. 2013/14 72 credits of 180 

Registered a.a. 2012/13 96 credits of 240 
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Registered  a.a. 2011/12 120 credits of 300 

Registered a.a.  2010/11 144 credits of 360 

The partial examinations will be excluded from the calculation. 

The credits deriving from compounds exams from multiple modules or written tests or oral, 

will be counted if all modules or both tests are exceeded. 

They will be excluded from the selection: students enrolled off course during the academic 

year 2015/16; students enrolled in courses of individual courses; 

 

ART.3- Submission of applications: terms and conditions 

The application form for selection must be submitted by February 6, 2017, to February 24, 

2017, using only the special form attached to this announcement. 

The application may be sent by registered mail with return receipt, to the following address: 

University of Bari Aldo Moro, Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti, Piazza 

Umberto I n. 1, 70121 Bari; delivered by hand, from Monday to Friday from 10.00 to 12.00 

and Tuesday and Thursday from 15.00 to 17.00, at Area Protocol and Document 

Management of this University (Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I n. 1, 70121 Bari); 

 

Applicants must attach a copy of their passport for EU citizens and/or copy of a valid 

identification document and a copy of the residence permit. 

 

 

ART. 4 Award criteria and classification of the rankings 

For the evaluation will be calculated a coefficient derived from the product of the average 

grades for the number of credits actually acquired divided by the number of credits that can 

be acquired in connection with an enrollment year 2015/2016. 

The single list will be formulated according to the above coefficient, in descending order, 

and to be equal, preference will be the youngest candidate. 



  

The lists will be published on the site: http://www.uniba.it 

ART. 5 -  Acceptance 

The winners will receive the communication of awarding of the scholarship by e-

institutional email. 

Within a period of 7 days of receipt of the notification of the granting of scholarship, the 

assignee must sign under penalty of forfeiture, a special declaration of acceptance at the 

Foreign Students U.O. – first floor Palazzo Ateneo. (Sig.ra Costanza Mitacchione) 

 

 

ART. 6 – Mode of payment of the scholarship and retention requirements 

The disbursement of scholarships will take place in two installments: the first payment 

amounting to 245,40 euro will take place in May 2017, the second installment of the same 

amount in October 2017. 

The payment of the scholarships will be made by bank transfer to bank account or prepaid 

card with Italian IBAN payable or joint account to the beneficiary student. 

 

ART. 7 – Information on data processing 

Collected personal data will be processed in accordance with the principles and provisions of 

the Decree n. 196/2003 regarding the protection of confidentiality and then only for the 

purposes of management of the insolvency proceedings. 

The data processing shall be done by a computer system or manual form through papers. The 

yield of the requested data is mandatory condition for the management of insolvency 

proceedings. 

The Administration reserves the right to carry out checks on the veracity of the statements. 

Without prejudice to the penalties provided for by art. 76 of Presidential Decree 445/2000, 

where the checks reveal that inaccuracy of the content of the declaration, the applicant loses 

the bag 



  

This notice is also translated into English only for informational purposes. For the 

application and the resolution of any dispute and for all legal purposes is valid only the 

Italian version. 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

                                                                                                     
  

  
  
 
   
 
                                                                                                                                              

U.O. STUDENTI STRANIERI 
Pazzo Ateneo, P.zza Umberto I  70100 Bari 
orsola.castoro@uniba.it                              
tel (+39) 080 571 4913  

 
 

  
 
 

 


