
 

 

 

 

Decreto n.2219  

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità   
Oggetto: Decreto di emanazione graduatorie definitive 1000 borse di studio Aldo Moro – 2017/18   

 

 
VISTO il D.lgs. 29.3.2012, n. 68, e in particolare gli artt. 2 e 8; 

VISTO il DPCM 9.4.2001, recante norme sul diritto agli studi universitari; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e in particolare l’art. 4; 

VISTO il proprio decreto n. 1054 del 9.4.2018, 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 2017/18, da conferire a studenti meritevoli e in condizioni 

di disagio economico; 

VISTO il D.R. n. 1823 del 19.6.2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, 

avverso le quali è stato ammesso reclamo scritto e motivato entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del 25 giugno 2018; 

PRESO ATTO che le istanze di reclamo pervenute sono state n. 8 (otto) e che le domande accolte 

a seguito di conclusione positiva dell’istruttoria risultano essere n. 4 (quattro); 

VISTA la nota mail del 3.7.2018 del Centro Servizi Informatici circa l'ammissibilità del 

reclamo e l'eventuale ricalcolo della posizione per ciascuno dei ricorrenti; 

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 del 

l’art. 4 del bando di selezione per l’assegnazione di n. 1000 “Borse di studio Aldo Moro” per l’anno 

accademico 2017/2018 (D.R. n. 1054 del 9 aprile 2018): 

• sono approvate e pubblicate sul portale Uniba e albo pretorio online, suddivise per corsi di 

studio e ripartite tra studenti immatricolati e iscritti ad anni successivi secondo la ripartizione 
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di cui agli Allegati A e B del D.R. n. 1823 del 19.6.2018, le graduatorie definitive della 

selezione per l'assegnazione di 1000 borse di studio Aldo Moro per l'anno accademico 

2017/18, come da allegati C e D che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

• al presente provvedimento sono altresì allegati gli elenchi dei candidati considerati "esclusi" 

(All. E), per le motivazioni in esso esplicitate, e la graduatoria unica di merito per 

l'assegnazione delle borse di studio residue, come da art. 7 del bando di concorso (All. F); 

• la pubblicazione delle graduatorie definitive, sul portale Uniba e albo pretorio online, 

costituisce ad ogni effetto notifica agli interessati; 

• ai fini dell’accettazione della borsa di studio, i vincitori sono tenuti a compilare gli application 

form online come di seguito indicati, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018 ore 

12:00, pena decadenza, a tutti gli effetti, dal diritto all’erogazione della borsa di studio.  

- Vincitori immatricolati: https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/bando-1000-borse-di-

studio-aldo-moro/immatricolati 

- Vincitori iscritti ad anni successivi al primo: 

https://community.ict.uniba.it/rilevazioni/bando-1000-borse-di-studio-aldo-moro/iscritti 

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

validità debitamente firmata.  

Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo di questa 

Amministrazione delle graduatorie definitive.  

 

Bari, 16.07.2018 

                                                                                                                                                                                  

          f.to  IL RETTORE 
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