Decreto Rettorale n. 3145
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 13.5.2002;

Tenuto conto

delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del
27.3.2018 e 29.3.2018 in merito alla programmazione degli interventi e servizi in favore degli
studenti diversamente abili;

Accertata

la disponibilità economica per il finanziamento del premio;

Visto

lo schema di bando di concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 20 premi di studio riservati
a studenti diversamente abili/DSA immatricolati o iscritti all’A.A. 2017/2018, approvato dal
Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute
dell’11.7.2018 e del 26.7.2018;

DECRETA
Art. 1
OGGETTO E FINALITÀ
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (d’ora innanzi Università di Bari), in attuazione di quanto deliberato
dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in merito alla programmazione degli interventi e
servizi in favore degli studenti diversamente abili e DSA, istituisce per l’A.A. 2017/2018 un bando di concorso,
per titoli, per l’assegnazione di n. 20 premi di studio, uno per ciascun Dipartimento/Scuola di Medicina,
dell’importo pari a 500,00 € cadauno, volto a contribuire, con un sostegno concreto, allo sviluppo del percorso
formativo e al superamento delle difficoltà collegate allo stato di disabilità degli studenti, purchè meritevoli.
Il premio di studio sarà erogato fino ad un massimo di 20 studenti beneficiari, per una spesa totale di 10.000
€ nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio e non può essere cumulato 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
Il premio è riservato a studenti diversamente abili/DSA, con un’invalidità riconosciuta ≥ 66%, che risultino già
immatricolati o iscritti ad anni successivi, senza iscrizioni fuori corso o ripetenze nell’A.A. 2017/2018, ad uno
dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti/Scuola di Medicina e che abbiano rinnovato l’iscrizione all’anno
accademico 2018/2019 alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
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Art. 3
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 inviata a mezzo PEC
o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro e non oltre il 30 novembre 2018.
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 al quale risulta iscritto;
3) di avere un’invalidità pari o superiore al 66%;
4) recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P., numero di telefono, indirizzo di posta elettronica;
Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione iscrizione all’A.A. 2018/2019, con indicazione degli esami
superati con relativa votazione, data e CFU;
b) 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
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Per ciascun Dipartimento/Scuola di Medicina sarà formulata d’ufficio una graduatoria di merito, tenendo conto
del percorso formativo svolto da ciascuno studente. A parità di crediti medi annui conseguiti, sarà privilegiato
il candidato con una media ponderata delle votazioni più alta.
Art. 6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Il premio di studio è assegnato con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito della rispettiva graduatoria.
Nel caso di non assegnazione di tutti i benefici, secondo la ripartizione prevista all’art. 5 del presente bando,
per mancanza di candidati idonei, le somme rivenienti da tale economia saranno utilizzate per l’assegnazione
di uno o più premi di studio attingendo da una graduatoria unica di merito, formulata tra tutti i restanti candidati
risultati idonei non vincitori, nel rispetto del punteggio di merito ottenuto da ciascuno di essi.
Il 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. 7
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le finalità
di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di
trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti
manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure
Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti
Sezione Servizi agli studenti - U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità
Oggetto: Decreto bando premio di studio riservato a studenti diversamente abili/DSA – A.A. 2017/2018

di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera
circolazione di tali dati, nonchè dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati
designato può essere contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it.
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamentoinformative-regolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
Art. 8
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, 26.09.2018
IL DELEGATO DEL RETTORE ALLA DISABILITÀ
f.to
(Prof.ssa Chiara Maria GEMMA)

f.to

IL RETTORE
A. F. Uricchio
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