
 

 

 

 

Decreto n.2186  

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità   
Oggetto: Decreto scorrimento borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU- BOX PA   

 

Visto  il D.R. n. 784 del 07/03/2018 con cui è stato bandito un concorso pubblico, 
 per titoli ed esami per il conferimento di quattro borse di studio e di ricerca, 
 finanziate dal Ministero per lo sviluppo Economico/Istituto Superiore delle 
 Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCTI) in 
 convenzione con il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi 
 di Bari Aldo Moro, così ripartite: 

• n. 1 borsa di studio e di ricerca, della durata di 8 mesi, per esperto 
in tecnologie web e ingegneria dell’usabilità, sul tema di ricerca 
“Valutazione sommativa di una piattaforma Web per gli studi 
d'usabilità” per un importo pari a € 20.000,00;  

• n. 1 borsa di studio e di ricerca, della durata di 8 mesi, per esperto 
in tecnologie web, sul tema di ricerca “Reingegnerizzazione 
dell'architettura software di una piattaforma Web per gli studi 
d'usabilità” per un importo pari a € 10.000,00; 

• n. 1 borsa di studio e di ricerca, della durata di 8 mesi, per esperto 
in tecnologie web, sul tema di ricerca “Implementazione del 
backend di una piattaforma Web per gli studi d'usabilità”, per un 
importo pari a € 10.000,00; 

• n. 1 borsa di studio e di ricerca, della durata di 8 mesi, per esperto 
in tecnologie web sul tema di ricerca “Implementazione del frontend 
di una piattaforma Web per gli studi d'usabilità”, oltre a quelli già 
attivati dall’Ateneo, per un importo pari a € 10.000,00. 
 

Visto    il D.R. n. 1850 del 21/06/2018 con cui sono stati approvati gli atti della  
  Commissione giudicatrice del concorso succitato e nominati vincitori: 

• il dott. “omissis” - matricola 557010, ammesso a fruire della borsa 
di studio e di ricerca della durata di 8 mesi, per esperto in tecnologie 
web e ingegneria dell’usabilità, sul tema di ricerca “Valutazione 
sommativa di una piattaforma Web per gli studi d'usabilità” per un 
importo pari a € 20.000,00 al lordo degli oneri a carico dei 
percipienti, di cui all’art. 1 lettera a) del succitato bando; 

• il dott. “omissis” -  matricola 692224, ammesso a fruire di una delle 
borse di studio e di ricerca della durata di 8 mesi, di cui all’art. 1 
lettera b), c), d) del succitato bando; 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, nel termine perentorio di 

quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di merito, i 
beneficiari devono far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena 
di decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa 
medesima alle condizioni del bando di concorso;  

 
 
 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n. 2186  

 

 
 

 
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Provvidenze agli studenti e Disabilità 

Oggetto: Decreto scorrimento borse di studio e di ricerca nell’ambito del Progetto eGLU- BOX PA 
  

 
 

  

 

 

pag. 2 di 3 

 
 
 

Preso atto  che con dichiarazione del 28/06/2018, il dott. “omissis” -  matricola 692224, 
ha accettato, senza riserve, la borsa di cui all'art.1, lettera c) del D.R. n. 
784 del 07/03/2018 “Implementazione del backend di una piattaforma 
Web per gli studi d'usabilità” alle condizioni del bando di concorso; 

 
Considerato che all’attualità risultano disponibili due borse di cui all’art. 1 lettera b) e 

d) del succitato bando, da assegnare a idonei non vincitori procedendo 
allo scorrimento delle graduatorie di cui al D.R. n. 1850 del 21/06/2018 
secondo l’ordine di merito,  

 
DECRETA 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, il dott. “omissis” – matricola 682753, è nominato 

vincitore ed ammesso a fruire della borsa di studio e di ricerca della durata di 8 mesi, per 

esperto in tecnologie web, sul tema di ricerca “Reingegnerizzazione dell'architettura 

software di una piattaforma Web per gli studi d'usabilità” per un importo pari a € 10.000,00; 

Art. 2 

Ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso, il dott. “omissis” -  matricola 687485 è nominato 

vincitore ed ammesso a fruire della borsa di studio e di ricerca, della durata di 8 mesi, per 

esperto in tecnologie web sul tema di ricerca “Implementazione del frontend di una 

piattaforma Web per gli studi d'usabilità”, oltre a quelli già attivati dall’Ateneo, per un 

importo pari a € 10.000,00; 

Art. 3 

Nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di 

merito, i beneficiari devono far pervenire all’amministrazione universitaria, a pena di 

decadenza, la dichiarazione di accettare, senza riserve, la borsa medesima alle condizioni 

del bando di concorso.  

Con la stessa dichiarazione, il beneficiario della borsa dovrà inoltre dare esplicita 

assicurazione di non aver mai fruito di una borsa di studio conferita allo stesso titolo e che, 

per tutto il periodo di godimento della borsa non usufruirà di altri analoghi assegni o 

sovvenzioni e che non ricopre alcun impiego alle dipendenze dello Stato, di altri enti 

pubblici o di privati.  

Il beneficio della borsa è incompatibile con impieghi pubblici e privati.  
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In caso di rinuncia o di decadenza da parte dei beneficiari, le borse possono essere 

attribuite secondo l’ordine della graduatoria di merito anche per il restante periodo.  

Il borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura universitaria presso cui sarà utilizzata la 

borsa, al fine di compiere l’attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non 

devono essere di durata tale da pregiudicare la formazione scientifica del borsista e le 

finalità della ricerca. 

 

L’U.O. “Borse e assegni di ricerca, contratti di collaborazioni”, afferente alla Direzione 

Risorse Finanziarie, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 

 

Bari, 09.07.2018 

 

          f.to IL RETTORE  

 


