
 

Decreto n. 957  

 

IL RETTORE 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità   
Oggetto: D.R. Secondo scorrimento delle graduatorie 1000 borse di studio Aldo Moro – A.A. 2018/2019   

 

 
Visto il D. Dec. n. 407 del 19.07.2019, con il quale sono state approvate le graduatorie 

definitive della selezione per l’assegnazione di n.1000 “Borse di studio Aldo 
Moro” da euro 500,00 ciascuna, per l’anno accademico 2018/2019, da conferire 
a studenti meritevoli e in condizioni di disagio economico, indetta con D.R. n. 
2181 del 30.04.2019; 

 
Visto il D.R. n. 4868 del 23.12.2019 con il quale è stato effettuato il primo scorrimento 

delle graduatorie per l’assegnazione di n. 201 borse risultate residue a seguito 
della mancata accettazione della borsa in parola, entro i termini indicati dal citato 
D. Dec. n. 407 del 19.07.2019; 

 
Accertato che n. 162 vincitori, di cui n. 44 vincitori graduatoria C “iscritti al primo anno”, n. 

91 vincitori graduatoria D “iscritti ad anni successivi” e n. 27 vincitori graduatoria 
E “borse di studio residue”, hanno accettato la borsa di studio e che, a seguito di 
controlli effettuati, risultano non aver percepito la borsa di studio A.DI.S.U. 
nell’a.a. 2018/2019 (nota prot. n. 16064 del 27.02.2020) e che, pertanto, hanno 
diritto all’erogazione della borsa di studio; 

 
Preso atto altresì, che n. 39 vincitori, di cui n. 18 vincitori graduatoria C “iscritti al primo 

anno”, n. 15 vincitori graduatoria D “iscritti ad anni successivi” e n. 6 vincitori 
graduatoria E “borse di studio residue”, non hanno accettato la borsa entro i 
termini indicati e che pertanto sono da considerarsi decaduti, a tutti gli effetti, dal 
diritto all’erogazione della borsa di studio (all. 1, 2 e 3); 

  
Atteso  che occorre procedere allo scorrimento delle graduatorie al fine di assegnare n. 

39 borse di studio agli studenti dichiarati idonei nelle graduatorie definitive di cui 
al D. Dec. n. 407 del 19.07.2019, 

 
 

D E C R E T A 

 
in conformità alle disposizioni citate in premessa e per le motivazioni in essa esposte, a seguito 
dello scorrimento delle graduatorie, hanno titolo a percepire la borsa di studio da 500,00 euro i 
candidati di cui agli all. 4, 5 e 6, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 
Ai fini dell’accettazione della borsa di studio, i vincitori sono tenuti a compilare gli application form 
online collegandosi ai link di seguito indicati, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, pena decadenza, 
a tutti gli effetti, dal diritto all’erogazione della borsa di studio. 
 
 
 

 Vincitori immatricolati:  

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/sezione-servizi-agli-studenti/bando-1000-borse-di-

studio-aldo-moro/immatricolati 

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/sezione-servizi-agli-studenti/bando-1000-borse-di-studio-aldo-moro/immatricolati
https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/sezione-servizi-agli-studenti/bando-1000-borse-di-studio-aldo-moro/immatricolati
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 Vincitori iscritti ad anni successivi al primo: 

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/sezione-servizi-agli-studenti/bando-1000-borse-di-

studio-aldo-moro/iscritti 

 

E’ obbligatorio allegare la scansione, in formato pdf, del documento di riconoscimento in corso di 

validità debitamente firmata. 

 

Il presente provvedimento, pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web della U.O. 

Provvidenze agli studenti e Disabilità  attraverso idonei accorgimenti (omissis) volti ad assicurare 

forme corrette e proporzionate di conoscibilità delle informazioni, vale quale comunicazione agli 

interessati dell’esito della domanda. 

 

 

Bari, 09.04.2020 
      
            IL RETTORE  
               F.to Stefano Bronzini 
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