
 

 

 

 

Decreto n.1025  

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta formativa e Servizi agli Studenti – Sezione Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e disabilità   
Oggetto: D.R. vincitori n.5 borse di studio in memoria di Paolo Antonacci – 2016/2017   

 

 
Visto  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  
 
Visto  il vigente regolamento per l’assegnazione di borse e premi di studio e di laurea; 
 
Visto il D.R. n.2424 del 26.07.2017 con cui è stato bandito il concorso pubblico, per 

titoli, per l’assegnazione di n. 5 borse di studio, intitolate alla memoria di Paolo 
Antonacci, padre dell’artista Biagio Antonacci, finalizzate a sostenere per tutta 
la durata normale del corso di studi altrettanti studenti universitari residenti nel 
Comune di Taranto o in uno dei Comuni della Provincia di Taranto, 
immatricolati nell’anno accademico 2016/17 a corsi di laurea attivati presso 
l’Università di Bari; 

 
Visto in particolare l’art.1 del suddetto bando di concorso, nella parte in cui prevede la 

ripartizione delle borse di studio: 
n. 1 borsa di studio per uno studente iscritto al primo anno del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (in lingua italiana o in lingua 
inglese); 
n. 3 borse di studio per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea 
magistrale a ciclo unico quinquennale; 
n. 1 borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea 
triennale; 

 
Accertato che alla data di scadenza sono pervenute n.6 domande di studenti iscritti al 

primo anno di un corso di laurea triennale e n.1 domanda di studente iscritto al 
primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia(in lingua italiana) 

 
Visto che l’Ufficio ha effettuato controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dai 

candidati/studenti, in quanto 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. e da altri enti pubblici e privati, come previsto dall’art.1; 

 
Visto l’art. 4 del bando di concorso relativo ai criteri per la formulazione delle 

graduatorie; 
 

D E C R E T A 
 

Art.1 
 

Sono formulate d’ufficio tre graduatorie di merito, una per ciascuna delle tre ripartizioni 
delle borse di studio (lauree triennali, lauree magistrali a ciclo unico e medicina e 
chirurgia), in funzione del voto di maturità: 
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Laurea triennale 1° livello 
 

Voto di 
maturità 

Omessi dati anagrafici (matr. 664676) 98/100 

Omessi dati anagrafici (matr. 661447) 97/100 

Omessi dati anagrafici (matr. 669297) 95/100 

Omessi dati anagrafici (matr. 661880) 85/100 

Omessi dati anagrafici (matr. 666040) 82/100 

Omessi dati anagrafici (matr. 662182) 78/100 

 
Laurea magistrale a ciclo unico  (5 anni) 
 

Nessun candidato ha presentato 
domanda 

 
Laurea Medicina e Chirurgia (6 anni) 
 

Voto di 
maturità 

Omessi dati anagrafici (matr. 664331) 97/100 

 
Art.2 

 
E’ dichiarata vincitrice per l’anno accademico 2016/2017 ed ammessa a fruire delle borse 
di studio finanziate dell’artista Biagio Antonacci, dell’importo di € 1.000,00 (mille/00 euro) 
cadauno al lordo degli oneri a carico dei percipienti, per tutta la durata normale del corso 
di studi, la studentessa Omessi dati anagrafici (matr. 664676), immatricolata nell’A.A. 
2016/2017 al corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche. 

 
Art.3 

 
Lo studente Omessi dati anagrafici (matr. 664331), immatricolato nell’A.A. 2016/2017 al 
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è escluso dalla fruizione della borsa a norma 
dell’art. 1 del bando di concorso, in quanto vincitore di borsa di studio A.DI.S.U. Puglia per 
l’anno accademico 2016/2017. 
L’U.O. “Borse e assegni di ricerca, contratti di collaborazioni”, afferente alla Direzione 
Risorse Finanziarie, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 
 
 
Bari, 04.04.2018 
 

 

f.to IL RETTORE  
 


