Decreto n.1553

IL RETTORE

VISTO

il D.lgs. 29.3.2012, n. 68, e in particolare l’art. 2, co. 5, lett. a);

VISTO

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

VISTO

l’art. 7 del vigente Regolamento sulla contribuzione studentesca che prevede
l’erogazione di un bonus libri di € 260,00 in favore degli studenti che, entro il 30
novembre dell’anno solare di iscrizione, abbiano superato tutti gli esami del piano
di studi statutario previsto dal Dipartimento o Scuola di Medicina per gli anni
precedenti a quello di iscrizione (n.e.s. = n.e.p.), senza iscrizioni fuori corso,
ripetenze o ricognizioni, con una media non inferiore a 28/30 e con un ISEE
inferiore a 30.000,00 euro;

VISTO

Il D.R. n. 1152 del 29.03.2022 con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori
degli studenti risultati idonei ed esclusi a percepire il bonus libri di € 260,00 di cui
alle premesse e che avverso il provvedimento era ammesso reclamo scritto e
motivato entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;

PRESO ATTO

che le istanze di reclamo pervenute sono state n. 8 (otto) e che le domande accolte
a seguito di conclusione positiva dell’istruttoria risultano essere n. 4 (quattro);

ACCERTATO

che l’esclusione è stata notificata agli studenti interessati;

ACCERTATA

la disponibilità economica della spesa, la cui copertura finanziaria graverà
sull’articolo di Bilancio n. 102010104 "Altri servizi a favore degli studenti" – UPB
"Servizi Studenti_Budget", accantonamento n. 2022/339,
DECRETA

• è approvato l’elenco definitivo degli studenti risultati idonei a percepire il bonus libri di € 260,00 di
cui alle premesse, suddiviso per Dipartimenti/Scuola di Medicina, come da Allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• al presente provvedimento è altresì allegato l’elenco definitivo dei candidati considerati "esclusi"
(Allegato B), per le motivazioni in esso esplicitate.
Il presente provvedimento, pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web
https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/buoni-libro-per-studenti-meritevoli
attraverso
idonei
accorgimenti
(omissis)
volti
ad
assicurare
forme
corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, vale quale comunicazione agli interessati
dell’esito della domanda.
Il bonus libri sarà trasmesso agli studenti beneficiari a mezzo mail istituzionale riportante l’elenco
delle librerie convenzionate.
Bari, 29.04.2022
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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