
 

 
  
 
 
 
 
 
Taranto, 15 luglio  2013 
 
BANDO N. 4 – Politecnico di Bari e Università degli Studi di Bari – Sede di Taranto - Centro 
Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Magna Grecia” e Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”  
 
Bando per l’assegnazione di una  borsa di studio per studenti o laureandi dei corsi di laurea 
attivi presso le sedi universitarie di Taranto sia del Politecnico di Bari sia dell’Università di 
Bari, le cui attività sono strettamente connesse al Centro Interdipartimentale del Politecnico 
di Bari “Magna Grecia”  e al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Anno Accademico 2012/13 
 

 
La Fondazione SAN RAFFAELE CITTADELLA DELLA CARITA’ di TARANTO eroga, per il quinto 
anno consecutivo,  una  borsa di studio della cifra di 1000,00 € (mille euro) per l’anno  2012/13,   a: 
 
• N. 1 studente attualmente iscritto ad uno dei corsi di laurea attivi presso le sedi universitarie di Taranto 

sia del Politecnico di Bari sia dell’Università di Bari, le cui attività sono strettamente connesse al 
Centro Interdipartimentale del Politecnico di Bari “Magna Grecia” e al Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:società, ambiente, culture” dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 
Tutta l’attività del  corrente anno è realizzata in collaborazione con l’Arcidiocesi di Taranto. 

 
La finalità delle borse di studio è quella di mantenere vivo il ricordo di Mons. Guglielmo Motolese, 
Arcivescovo di Taranto e Fondatore della Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità, mediante 
elaborati della giovane generazione di Tarantini che non l’hanno conosciuto personalmente,  ma che ne 
potranno apprezzare le opere e i pensieri.  
Gli studenti, per partecipare all’assegnazione della Borsa di studio, dovranno presentare un 
 elaborato/ progetto su: 

 
CONDIZIONI GIOVANILI E SBOCCHI LAVORATIVI PER LA CITTA' DI TARANTO 

 
Tutti i lavori saranno valutati da un’apposita Commissione che sceglierà il vincitore. Nel caso in cui la 
Commissione opti per un ex aequo, la somma sarà divisa fra i vincitori. 
 
Al vincitore della borsa di studio sarà garantita, in collaborazione con il Comitato PMI di Confindustria 
Taranto, un supporto tecnico/operativo per dare vita concreta ad un’idea di progetto imprenditoriale basata 
sull’elaborato/progetto vincitore, mediante un ciclo di affiancamento a funzionari di Confindustria Taranto e 
ad imprenditori jonici. La tipologia di affiancamento verrà definita a valle dell’individuazione 
dell’elaborato/progetto vincitore in funzione di quelle che saranno le caratteristiche dello stesso. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
REQUISITI 
Per partecipare al bando gli interessati  devono attestare, tramite documentazione pertinente, l’iscrizione 
presso uno dei  sopracitati Corsi di Laurea e la propria residenza nell’Arcidiocesi di Taranto. 
 
VALUTAZIONE 
Un’apposita Commissione valuterà i lavori. 
 
La cerimonia di premiazione verrà effettuata lunedì, 5 novembre 2012, alle ore 10.30. 

 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Per la partecipazione al presente Bando i candidati dovranno presentare una busta chiusa e sigillata  
composta da:  
 
• la domanda di partecipazione conforme alla scheda in allegato 
• L’elaborato in originale  
• L’elaborato riportato su supporto multimediale 
• Documentazione attestante l’iscrizione o la laurea presso uno dei  sopracitati Corsi Laurea  
 
La busta contenente la domanda di partecipazione e l’elaborato dovrà essere debitamente sigillata, e dovrà 
riportare l’indicazione: 

 
• del nome e cognome  del candidato e del Corso di Laurea di appartenenza  

 
• la dicitura “Candidatura per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio in memoria di Mons. G. Motolese” 

 
La busta dovrà essere inviata o consegnata a mano per mezzo del professore referente o del singolo 
partecipante, trattandosi di maggiorenni, a: 

 
dott.ssa Gabriella Ressa - Ufficio  Relazioni con il Pubblico 
Fondazione San Raffaele Cittadella della Carità 
P.le Mons. Gugliemo Motolese n. 1 
74123 TARANTO  (TA) 

 
Entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì  11  ottobre  2013, pena l’esclusione.  
In caso di consegna con raccomandata A/R, il plico dovrà essere spedito entro venerdì 4 ottobre  2013 allo 
stesso indirizzo di cui sopra. Farà fede il timbro postale. 

 
Gli elaborati in originale non verranno riconsegnati ai legittimi autori 
 
Per qualunque informazione si può scrivere all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  
urp@cittadelladellacarita.it, o telefonare al numero 099/4732294, preferibilmente di mattina, o al prof. 
Luigi De Filippis, l.defilippis@poliba.it, tel 099/4733264, referente per il Centro Interdipartimentale del 
Politecnico di Bari “Magna Grecia”, o alla dott.ssa Pastore, preside.lextaranto@uniba.it, tel 
099/372382, referente per il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
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Il bando è consultabile presso i siti istituzionali dei due Atenei universitari, il sito istituzionale di 
Confindustria Taranto (www.confindustria.ta.it) e presso quello della Cittadella della Carità 
(www.cittadelladellacarita.it) 
Eventuali comunicazioni saranno inviate via e-mail dallo stesso ufficio URP al partecipante. 
                                                                                                                                
 

         Il Direttore Generale 
                                                                                                                (Dott. Vito SANTORO) 
 

 


