D.Dec. n. 114

IL DECANO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.lgs. 29.3.2012, n. 68, e in particolare gli artt. 2 e 8;
il DPCM 9.4.2001, recante norme sul diritto agli studi universitari;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
il proprio decreto n. 2181 del 30.04.2019, con cui è stata indetta una selezione
per l’assegnazione di n. 1000 “Borse di studio Aldo Moro” da euro 500,00
ciascuna, per l’anno accademico 2018/19, da conferire a studenti meritevoli e in
condizioni di disagio economico;
ATTESO
che a norma dell’art. 4 del bando, le borse sono state ripartite tra gli immatricolati
e gli iscritti in proporzione al numero complessivo degli studenti che risultano, alla
data di scadenza del bando, immatricolati o iscritti all’a.a. 2018/19 ai corsi di
studio per i quali è stata presentata almeno una domanda di attribuzione della
borsa di studio e che in ogni caso è stata altresì garantita una borsa di studio agli
immatricolati/iscritti che risultano primi nella graduatoria di ogni singolo corso di
studio;
PRESO ATTO
della suddetta ripartizione delle borse (Allegati A e B) e delle graduatorie di
merito, nonché dell’elenco degli esclusi, elaborati dalla U.O. Applicativi e Banche
Dati - Staff Data Engineering – Direzione Generale sulla base delle formule di cui
all’art. 4 del bando e dei criteri di incompatibilità e limitazioni;
TENUTO CONTO altresì, che le borse residuate a vario titolo sono state assegnate mediante
formulazione di una graduatoria unica di merito tra tutti i corsi di studio ai sensi
dell’art. 7 del citato bando di selezione;
RITENUTO
di procedere all’approvazione delle graduatorie provvisorie;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria sull’apposito articolo di spesa del corrente bilancio di
previsione;
DEFINITO
che questa Amministrazione, in ogni caso, procederà al controllo delle
dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, verificando in particolare il possesso dei requisiti prescritti dall’art.
3 del bando, nonché l’assenza delle incompatibilità e limitazioni di cui all’art. 5
del bando stesso,
DECRETA
in conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte, a norma
dell‘art. 4 del bando di selezione per l’assegnazione di n. 1000 “Borse di studio Aldo Moro” per l’anno
accademico 2018/2019 (D.R. n. 2181 del 30.04.2019):
 è approvata la ripartizione delle borse effettuata in misura direttamente proporzionale al
numero degli immatricolati/iscritti nell’anno accademico 2018/19, riferita a ciascun corso di
studio, come da allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 sono approvate, suddivise per corsi di studio e ripartite tra studenti immatricolati e iscritti ad
anni successivi, le graduatorie provvisorie della selezione per l’assegnazione di borse di
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studio per l’anno accademico 2018/19, come da allegati C e D che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
è approvata la graduatoria unica di merito per l’assegnazione delle borse di studio residue
tra tutti i corsi di studio ai sensi dell’art. 7 del citato bando di selezione, come da allegato
E che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto e motivato entro e non oltre
10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il reclamo deve essere
rivolto al Magnifico Rettore e presentato alla U.O. Gestione Documentale Corrente di
questo Ateneo. Decorso tale termine, l’Ufficio provvederà alla pubblicazione delle
graduatorie definitive;
la pubblicazione delle graduatorie, nell’apposita sezione del portale Uniba e sull’Albo
Pretorio, vale quale comunicazione agli interessati dell’esito della domanda;
al presente provvedimento è allegato l’elenco dei candidati (all. F) considerati “esclusi” per
le motivazioni in esso esplicitate.

Bari, 04.07.2019

F.to I L D E C A N O
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