
 

 

 

 

Decreto n.1930  

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti  

Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 

Oggetto: Bonus libri Taranto A.A. 2019/2020 
  

  

 

 

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, emanato con D.R. 423 del 

4.2.2019; 

Vista la Convenzione per il finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione 

e della ricerca nelle sedi universitarie di Taranto sottoscritta con il Comune di Taranto 

il 02.04.2019 e, in particolare, l’art. 6 comma 6, che prevede l’erogazione di un 

contributo pari a € 30.000,00 finalizzato al riconoscimento, agli studenti che si 

immatricolano nell’A.A. 2019/2020 in uno dei corsi attivi presso la sede di Taranto, di 

un contributo pro capite per l’acquisto di libri; 

Visto il verbale della Cabina di Regia, prevista dalla succitata Convenzione, relativo alla 

seduta del 05.09.2019 con il quale sono stati fissati i criteri per il conferimento di un 

bonus libri di € 250,00 in favore di n. 120 studenti immatricolati nell’A.A. 2019/2020 in 

uno dei corsi attivi presso la sede di Taranto;  

Considerato che l’assegnazione dei buoni libro deve tener conto, per il 50% del criterio del merito 

e del 50% della condizione economica patrimoniale dello studente, rilevabile 

mediante l’ISEE; 

Considerato che per il criterio di merito sarà preso in considerazione il voto del diploma di 

istruzione secondaria di secondo grado non inferiore a 70/100 o 42/60, e che per il 

criterio della condizione economica patrimoniale degli studenti un ISEE università non 

superiore a € 50.000,00; 

Preso atto dei dati presenti nel sistema informativo ESSE3 relativi agli studenti immatricolati 

nell’A.A. 2019/2020 in uno dei corsi attivi presso la sede di Taranto; 

Ritenuto di dover utilizzare la formula prevista dal bando per l’assegnazione delle “Borse di 

studio Aldo Moro” A.A. 2019/2020 per gli studenti immatricolati, rapportata ai 

parametri individuati dalla Cabina di Regia nella seduta del 02.09.2020, per la 

formulazione della graduatoria di merito per l’assegnazione del succitato bonus libri;  

Accertato  con nota mail del 07.07.2020 la U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari ha 

certificato l’impegno finanziario a totale copertura della spesa sull’apposito articolo di 

bilancio n. 102010103, 

 

 

 



Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti 

Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 
Oggetto: Bonus libri Taranto A.A. 2019/2020 

 

 

D E C R E T A  

 
 

ART. 1 

E’ approvato l’elenco degli studenti immatricolati nell’A.A. 2019/2020 in uno dei corsi attivi presso la 

sede di Taranto, risultati idonei a percepire il bonus libri di € 250,00 di cui alle premesse, come da 

allegato “Beneficiari bonus libri Taranto” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

Il bonus libri sarà trasmesso gli studenti beneficiari a mezzo mail istituzionale riportante l’elenco 

delle librerie convenzionate. 

Il presente provvedimento, sarà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web 

https://www.uniba.it/studenti/segreterie-studenti/amministrative/buoni-libro-per-studenti-meritevoli.  

 

Bari, 27.07.2020 

 

IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 
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