Decreto Rettorale n. 2909
IL RETTORE
Visto
Visto
Vista

Visto

Vista

lo Statuto dell’Università degli Studi Bari Aldo Moro;
il regolamento per l’assegnazione di premi di studio e di laurea emanato con D.R. n.4149 del
13/05/2002;
la lettera d’intenti avanzata dalla sig.ra Luisa Franco, vedova del prof. Michele Maiellaro, già
professore ordinario di Fisica Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
scomparso il 25/02/2010, in ordine all’istituzione di un premio di laurea dell’importo unitario
di € 1.000,00, in memoria del prof. Michele Maiellaro, destinato ad un giovane laureato
magistrale in Matematica che abbia discusso la migliore tesi di laurea magistrale nel periodo
gennaio 2014 – luglio 2015;
lo schema di bando del premio di laurea intitolato alla memoria prof. Michele Maiellaro
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in
data 09/06/2015 e 12/06/2015;
la ricevuta del bonifico di € 1.000,00, effettuato in data 10/06/2014 a favore dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro con operazione disposta dalla sig.ra Luisa Franco Maiellaro
presso Filiale del Banco di Napoli S.p.A.;
DECRETA

Art.1
Al fine di ricordare ed onorare la memoria del prof. Michele Maiellaro, già professore ordinario di Fisica
Matematica presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è indetto un
concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di un premio di laurea destinato ad un giovane laureato
magistrale in Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro che abbia discusso la propria tesi di
laurea magistrale in una delle sessioni di laurea svoltesi nel periodo da gennaio 2014 a luglio 2015.
L’ammontare del premio è costituito dalla somma di € 1.000,00, messa a disposizione dalla Famiglia Maiellaro.
Art.2
I candidati al concorso sono selezionati secondo il criterio del merito universitario e della migliore tesi di laurea.
Costituisce titolo preferenziale aver conseguito il titolo entro la durata normale del corso di studio.
A parità di merito universitario prevalgono le condizioni di reddito più disagiate individuate in base alla natura e
all'ammontare del reddito e all'ampiezza del nucleo familiare.
Art.3
Per partecipare al concorso occorre essere in possesso, alla data di scadenza del bando, dei seguenti requisiti:
- aver conseguito il diploma di laurea magistrale in Matematica presso l’Università degli Studi di Bari nelle
sessioni di laurea che vanno da gennaio 2014 a luglio 2015 con una votazione non inferiore a 107/110 e
una media voti (media ponderata) non inferiore a 27/30;
- non aver superato il 30° anno di età.

Art.4
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo il facsimile allegato (All. A), indirizzata
al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento per gli Studenti e la formazione
post-laurea - Area Provvidenze agli Studenti - Settore borse e premi di studio e di laurea - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari, va consegnata a mano all’Area Protocollo e Gestione Documentale - Palazzo Ateneo - Bari, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e lunedì, 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 trenta giorni dalla
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data di emanazione del bando. Nel caso di spedizione, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante la
raccomandata.
Nella domanda ciascun candidato deve dichiarare:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;
- il recapito eletto ai fini del concorso con il C.A.P. e numero di telefono;
- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di concorso;
- di non aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso.
Alla domanda devono essere allegati:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con data e voto finale, esami superati con data e
votazione e media voti ( media ponderata);
- copia della tesi di laurea;
- MOD. I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente universitaria del nucleo familiare
relativo all’ultima dichiarazione dei redditi;
- fotocopia documento d’identità in corso di validità del candidato.
Art.5
La Commissione giudicatrice, costituita con Decreto Rettorale, è composta da due docenti universitari nominati
dal Rettore d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Matematica di questa Università e dal donante o da suo
delegato.
Art.6
Il premio è conferito con Decreto Rettorale secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione
giudicatrice.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
La graduatoria di merito è pubblicata sul portale dell’Ateneo di Bari www.uniba.it e sul sito web del Dipartimento
di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Art.7
Il premio verrà consegnato al vincitore nel corso di una cerimonia commemorativa che si svolgerà presso il
Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Art.8
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi sulla Istruzione
Universitaria, al regolamento per l’assegnazione dei premi di studio e di laurea, nonché alla normativa vigente.
Bari, 02 settembre 2015
F.TO IL RETTORE
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