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Decreto Rettorale n. 2187 
 
 

IL RETTORE 
 
Visto 

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

 
Visto 

 
il regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea, emanato con D.R. n. 4149 
del 13/05/2002; 

 

Vista 
 

la lettera d’intenti del 4.7.2017 con cui il Presidente della Fondazione Mike Bongiorno ha 

comunicato di voler concedere all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” un contributo di 

9.132,16 € (novemilacentotrentadue/16 euro) nell’ambito del “Progetto Borse di Studio 

Rischiatutto” rivolto a premiare e incentivare il merito e la passione degli studenti universitari;  

 
Vista 

 

 

 

Accertata 

 

Viste 

 
la nota e-mail del 25.5.2018 con cui la dott.ssa Monica Lenzi, Segretaria della Fondazione in 

parola, ha manifestato la volontà di destinare le suddette borse agli studenti universitari, per 

affinità d’interessi e tematiche, dei corsi di studio nell’ambito della comunicazione; 

 

la disponibilità economica per il finanziamento delle borse di studio; 

 

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 

18/06/2018 e 25/06/2018, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
OGGETTO E FINALITÀ 

 
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (d’ora innanzi Università di Bari),  d’intesa con la Fondazione Mike 

Bongiorno, istituisce per l’A.A. 2017/2018 un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 4 

borse di studio, dell’importo pari a 2.283,04 € cadauna, al lordo degli oneri a carico del percipiente, volto a 

premiare e incentivare il merito e la passione dei giovani studenti universitari.  

Le borse saranno così ripartite:  

 
- n. 2 borse di studio, di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a studenti iscritti ad anno 

successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea 

triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione;  
  
- n. 2 borse di studio di cui una riservata a studenti immatricolati e una riservata a studenti iscritti ad anno 

successivo al primo e sino al primo anno d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea 

magistrale in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04) - Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione.  

Le borse di studio sono interamente finanziate dalla Fondazione Mike Bongiorno, al fine di promuovere 

l’innovazione, la creatività e il “well-being” come strumenti fondamentali per il progresso della società italiana, 

nonché trasmettere i valori, lo spirito e l’Allegria di Mike.  
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L’ammontare complessivo a disposizione per l’assegnazione delle borse è pari ad 9.132,16 € 

(novemilacentotrentadue/16 euro). 
 
Dette borse di studio non possono essere cumulate con altre borse o forme di assistenza erogate dall’Università 

di Bari, dall’A.DI.S.U. (agenzia per il diritto allo studio universitario) e da altri Enti pubblici o privati. 

 
Art. 2 

 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Gli studenti destinatari, come previsto all’art. 1, dovranno possedere i seguenti requisiti di reddito e di merito: 

 
a) Reddito: avere un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per prestazioni 

universitarie non superiore a euro 25.000,00; 

b) Merito:  

- gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale devono aver conseguito il diploma di maturità 

nell’anno solare 2016/2017 con una votazione superiore o uguale a 90/100; 

- gli studenti immatricolati al corso di laurea magistrale devono aver conseguito il diploma di laurea 

triennale nell’anno accademico  2016/2017 con una votazione superiore o uguale a 100/110; 

- gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo ed entro il primo anno di iscrizione fuori 

corso nell’A.A. 2017/2018 che abbiano acquisito, entro il 30 novembre 2017, i requisiti di merito indicati 

nella tabella di seguito riportata: 

 

Laurea triennale 1° livello   Laurea magistrale 

II° anno: 25 crediti   II anno: 25 crediti 

III° anno: 60 crediti   I anno fuori corso: 80 crediti 

   I anno fuori corso:  100 crediti  

 

c) non devono aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale presentano domanda;  

d) non devono aver superato il 35° anno di età; 

 
Art. 3 

TEMA DEL CONCORSO 
 

Con il presente bando s’intende premiare e incentivare il merito e la passione dei giovani studenti. I candidati 

devono presentare:  

- 3 elaborati di massimo 50 parole in cui vengono analizzate le seguenti dicotomie: televisione/attualità, 

cinema/attualità e social/attualità. Nei tre elaborati potranno essere sviluppati i seguenti spunti: come è 

veicolata l’attualità dai tre media; evoluzione dei media e formazione dell’opinione pubblica; i tre media 

tra credibilità e diffidenza; 

- Breve articolo di giornale di massimo 50 parole sulla vita politica e sociale italiana degli ultimi 2/3 mesi.  

 
Art. 4 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac-simile allegato (A), va consegnata 

a mano alla U.O. Gestione documentale corrente - Palazzo Ateneo – Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 

alle ore 12,00, e martedì e giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 17,00, ovvero spedita a mezzo raccomandata 

postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il 28 settembre 2018.  
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Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare: 
 

1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza; 
  

2) corso di studio a cui risulti immatricolato o iscritto ad anni successivi al I; 
 

3) recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P., numero di telefono, indirizzo di posta elettronica; 
 
4) nel caso di studente immatricolato alla laurea triennale, conseguimento del diploma di istruzione 

secondaria di II grado nell’anno scolastico 2016/17, con indicazione del voto ottenuto e data; 
 
5) nel caso di studente immatricolato alla laurea magistrale, conseguimento della laurea triennale 

nell’A.A. 2016/17, con indicazione del voto ottenuto e data; 
 

 

Alla domanda devono essere allegati: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione degli esami superati con votazione, data e relativi CFU (solo 

per gli iscritti agli anni successivi al primo della laurea triennale o magistrale);  

b) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità;  

c) elaborati di cui all’art. 3; 

d) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato. 

 

L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme 

restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio. 

Art. 5 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
Con successivo decreto rettorale è nominata la Commissione giudicatrice costituita da: 
 

- due docenti universitari del Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione; 
 

- due membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mike Bongiorno. 
 

Per motivi operativi, la Commissione giudicatrice può lavorare anche da remoto. 
 

Art. 6 
 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
A giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, sono formulate quattro graduatorie di merito, una per 

ciascuna delle quattro ripartizioni delle borse di studio di cui all’art. 1, in funzione del punteggio complessivo 

conseguito sulla base dei seguenti criteri: 
 

- voto di maturità per gli immatricolati alla laurea triennale; 

- voto di laurea triennale per gli immatricolati alla laurea magistrale;  

- crediti acquisiti secondo la tabella di cui all’art. 2 per gli iscritti agli anni successivi al primo;  

- valutazione degli elaborati di cui all’art. 3. 

A parità di punteggio prevale il candidato in condizioni economiche di maggior disagio, valutato in base alla 

dichiarazione presentata dal candidato e ai valori riportati nell’Attestazione I.S.E.E. (indicatore della situazione 

economica equivalente) Università. 
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Art. 7 
 

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
 
Le borse di studio sono assegnate, con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito delle rispettive graduatorie. 

Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, secondo la ripartizione prevista all’art. 1 del presente bando, per 

mancanza di candidati idonei, le somme rivenienti da tale economia saranno utilizzate per l’assegnazione di 

una o più borse di studio attingendo dall’altra graduatoria del medesimo corso di laurea, nel rispetto del 

punteggio di merito ottenuto da ciascun candidato. 
 
Lo studente vincitore dovrà confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio medesima alle 

condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione, con le modalità ivi indicate. Il pagamento sarà effettuato in un’unica soluzione. 

 

Art. 8 
 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) 

che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività di che trattasi o comunque raccolti in conseguenza 

e nel corso dell’esecuzione del presente bando, vengano trattati esclusivamente per le finalità della procedura 

concorsuale, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 

elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma 

anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei 

propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini 

istituzionali dell’Ateneo, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di 

adeguamento della normativa nazionale. 

Titolare per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.  

Le parti, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo 

interno, gli obblighi delle attività svolte in qualità di titolari del trattamento e s’impegnano a predisporre e 

mantenere aggiornati gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali della normativa 

vigente.  

Art. 9 
 

NORME FINALI 
 
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla Istruzione 
 
universitaria, al regolamento generale per l’assegnazione dei premi di studio e di laurea dell’Università degli 
 
Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla normativa vigente. 
 
Bari, 9.7.2018 

 
 
F.to IL RETTORE 

 
 
 
 
 
 


