Selezione per l’assegnazione di “Borse di studio Aldo Moro”
Anno Accademico 2018/2019
ART. 1
Indizione e numero di borse di studio
È indetta per l’a.a. 2018/2019, nei limiti delle risorse stabilite nel proprio bilancio, una selezione
per la formazione di graduatorie relative all’assegnazione di borse di studio.
La selezione è riservata esclusivamente agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari (sedi
di Bari, Taranto, Brindisi e sedi decentrate della Scuola di Medicina).
La singola borsa di studio, nella misura di euro 500,00, sarà erogata fino ad un massimo di 1.000
studenti beneficiari, per una spesa totale di euro 500.000,00.
ART. 2
Beneficiari
Possono usufruire della borsa di studio gli studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro
(d’ora innanzi Università), in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al presente avviso,
iscritti ad uno dei seguenti corsi di studio:
- laurea di primo livello/triennale
- laurea magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
Gli studenti destinatari del beneficio, inoltre, devono risultare immatricolati o iscritti entro e non
oltre il 1° anno successivo alla durata legale del corso di studi (1° anno fuori corso).
ART. 3
Requisiti di partecipazione
Requisiti di merito
Potranno presentare domanda alla presente selezione:
 gli studenti immatricolati ad un corso di laurea di primo livello/triennale o laurea magistrale
a ciclo unico, che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione superiore o
uguale a 70/100 ovvero 42/60;
 gli studenti immatricolati ad un corso di laurea magistrale biennale in possesso di titolo di
laurea triennale di primo livello con votazione superiore o uguale a 77/110;
 gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo ed entro il primo anno
successivo alla durata legale a corsi di laurea di primo livello, magistrale e magistrale a ciclo
unico, che abbiano acquisito, entro il 30 novembre 2018, i requisiti di merito indicati nella
tabella di seguito riportata:
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Requisiti di merito da aver conseguito entro il

30 novembre 2018

Laurea triennale

Laurea magistrale

Laurea magistrale

Laurea magistrale

di 1° livello

di 2° livello

a ciclo unico (5 anni)

a ciclo unico (6 anni)

2° anno: 25 crediti

2° anno: 25 crediti
I fuori corso: 80 crediti

2° anno: 25 crediti
3° anno: 60 crediti
4° anno: 90 crediti
5° anno: 140 crediti
I fuori corso: 190 crediti

2° anno: 25 crediti
3° anno: 60 crediti
4° anno: 90 crediti
5° anno: 140 crediti
6° anno: 190 crediti
I fuori corso: 250 crediti

3° anno: 60 crediti
I fuori corso: 100 crediti

Requisiti di reddito
Sono ammessi a partecipare alla selezione di cui al presente bando gli studenti con un ISEE per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario non superiore a € 30.000,00.
Gli studenti che hanno già presentato l’ISEE per l'immatricolazione/iscrizione all'anno accademico
2018/2019, non devono presentare ulteriore documentazione in quanto verrà utilizzato l’importo
acquisito dall’INPS e già registrato in ESSE3.
Gli studenti per i quali non risulta registrato nel sistema ESSE3 il valore ISEE per l’a.a. 2018/2019
sono tenuti a consegnare copia cartacea dell’attestazione ISEE 2018 (validità sino al 15/1/2019)
oppure dell’attestazione ISEE 2019 (validità sino al 31/12/2019) presso l’Unità Operativa Gestione
documentale corrente (palazzo Ateneo) entro il termine perentorio del giorno 28 giugno - ore 12.00
-, pena esclusione.
Sono tenuti alla presentazione dell’attestazione ISEE gli studenti con disabilità, con riconoscimento
di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità
pari o superiore al 66%.

ART. 4
Ripartizione dei contribuiti, criteri per la formulazione delle graduatorie,
approvazione e pubblicazione
Le borse saranno ripartite tra gli immatricolati e gli iscritti in proporzione al numero complessivo
degli studenti che risulteranno, alla data di scadenza del bando, immatricolati o iscritti all’a.a.
2018/2019 ai corsi di studio per i quali è stata presentata almeno una domanda di attribuzione della
borsa di studio.
Le borse destinate agli immatricolati saranno ripartite tra i corsi di studio in proporzione al numero
degli immatricolati a ciascun corso di studio. Sarà comunque garantita una borsa di studio agli
immatricolati che risulteranno primi nella graduatoria di ogni singolo corso di studio.
Le borse destinate agli iscritti saranno ripartite tra i corsi di studio in proporzione al numero degli
iscritti a ciascun corso di studio. Sarà comunque garantita una borsa di studio agli iscritti che
risulteranno primi nella graduatoria di ogni singolo corso di studio.
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La graduatoria degli immatricolati e la graduatoria degli iscritti di ciascun corso di studio verranno
formulate in ordine decrescente di punteggio assegnato a ciascun richiedente, utilizzando le
seguenti formule:

PER GLI IMMATRICOLATI
Voto diploma di maturità in centesimi

Per i Corsi di laurea
triennali o magistrale
a ciclo unico

Voto diploma di maturità in sessantesimi

Voto di laurea triennale

Per i Corsi di
laurea magistrale
biennale

PER GLI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

c.f.a. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività indicate nell’art.10
comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, acquisiti entro il 30 novembre 2018.

c.f.m. = numero dei Crediti Formativi Universitari richiesto come requisito minimo di partecipazione.
c.f.p. = numero totale dei Crediti Formativi Universitari, relativi alle attività indicate nell’art.10
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comma 1, D.M. n. 509 del 3-11-1999, previsti dagli anni precedenti a quello dell’iscrizione
all’a.a. 2018/19.

m = media dei voti degli esami superati entro il 30 novembre 2018.
Qualora il c.f.a. risulti superiore al c.f.p., la formula sarà applicata considerando c.f.a. = c.f.p.

A parità di punteggio la precedenza sarà riconosciuta al candidato con età anagrafica minore.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul portale: http://www.uniba.it, nella Sezione
Servizi agli studenti, per un tempo massimo di 10 gg., termine perentorio entro il quale eventuali
segnalazioni, adeguatamente motivate, avverso le suddette graduatorie provvisorie, possono essere
presentate direttamente alla U.O. Gestione Documentale Corrente.
Trascorso tale termine, l’Ufficio provvederà all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie
definitive sul medesimo sito. Tale pubblicazione costituirà, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 5
Incompatibilità e limitazioni
Lo studente che ottenga la borsa di studio, ma presenti, nel corso dell’a.a. 2018/19, domanda di
trasferimento presso altro Ateneo, sarà tenuto alla restituzione dell’intero importo della medesima
borsa.
La borsa non può essere cumulata con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti per l’a.a.
2018/19 (borsa A.DI.S.U, borsa Università, borsa di studio governativa, etc.). In caso di erogazione
della borsa di studio Aldo Moro prima dell’erogazione della borsa di studio A.DI.S.U. e di
acquisizione della borsa di studio A.DI.S.U., lo studente dovrà restituire la borsa di studio Aldo
Moro.
Lo studente che ottenga una borsa di studio, ovvero sussidio e/o contributo da altro ente, deve darne
tempestiva comunicazione all’U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità della Direzione Offerta
Formativa e Servizi agli studenti, e dovrà optare per uno solo dei benefici.

ART. 6
Domanda di partecipazione e pubblicizzazione
La domanda dovrà essere prodotta esclusivamente in via telematica collegandosi al sistema Esse3, a
partire dal giorno 6 maggio 2019 fino al giorno 6 giugno 2019 entro e non oltre le ore 12.00,
accedendo nella propria pagina personale tramite le credenziali studente, cliccando nel menù a
sinistra alla voce “Segreteria” e selezionando la sottovoce corrispondente.
Nella domanda, che dovrà essere stampata al termine della procedura telematica di cui sopra, lo
studente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di
incompatibilità di cui al precedente art. 5 e di non essere percettore di borsa di studio ADISU per
l’a.a. 2018/19, né degli altri benefici di cui al citato art. 5.
Il presente Bando sarà reso noto con apposito avviso trasmesso, via mail istituzionale, a tutti gli
studenti, tramite la lista di distribuzione destinata agli stessi e pubblicato sulla home page uniba.it,
nell’apposita sezione.
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ART. 7
Erogazione beneficio
La liquidazione del contributo sarà disposta mediante accredito su conto corrente ovvero tramite
altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dallo studente; pertanto lo studente è obbligato a
comunicare il proprio codice IBAN al momento della presentazione dell’istanza.
Nel caso di indicazione di un conto corrente, lo studente dovrà essere titolare dello stesso.
Ai fini fiscali, la borsa è da intendersi reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50,
co. 1, lett. c), del TUIR approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917.
Ai benefici di cui al presente bando si applica l’art. 4, comma 5 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.159 del 5 dicembre 2013.
Eventuali borse che dovessero a vario titolo residuare ai sensi del presente bando saranno attribuite
mediante formulazione di graduatoria unica di merito tra tutti i Corsi di Laurea.
ART. 8
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 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/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni
ART. 9
Accertamenti
Le dichiarazioni rese dagli studenti ai fini del beneficio di cui al presente bando e i dati della
certificazione ISEE possono essere oggetto di controlli, anche a campione.
A tal fine l'Università può avvalersi della collaborazione e dello scambio di informazioni con
l’A.DI.S.U., con gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, con l’INPS e con ogni altro ente
depositario di informazioni rilevanti ai fini dell’attività di controllo.
In caso di difformità tra ISEE effettivamente rideterminato a seguito dei controlli e ISEE dichiarato
ai fini dei benefici di cui al presente bando – ferme restando le sanzioni penali e amministrative
previste per legge – lo studente è tenuto al rimborso dell'importo percepito a titolo di borsa di studio
nonché, a titolo di sanzione, di un ulteriore importo pari al valore della medesima borsa.
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