
 

 

 

 

Decreto n.1433  

 

IL RETTORE 

 

 

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

Oggetto: D.R. Approvazioni atti e nomina vincitori n.4 (quattro) borse di studio Fondazione Mike Bongiorno – 2017/2018 

 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

Visto il vigente regolamento per l’assegnazione di borse e premi di studio e di

laurea; 

Visto il D.R. 2187 del 09.07.2018 con il quale è stato bandito un concorso, per 

titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 4 borse di studio “Fondazione Mike 

Bongiorno”, dell’importo pari a 2.283,04 € cadauna, al lordo degli oneri a 

carico del percipiente, volto a premiare e incentivare il merito e la passione 

dei giovani studenti universitari, così ripartite: 

• n. 2 borse di studio, di cui una riservata a studenti immatricolati e una 

riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al 

primo anno d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di 

laurea triennale in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) - 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e 

Comunicazione;  

• n. 2 borse di studio di cui una riservata a studenti immatricolati e una 

riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al 

primo anno d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di 

laurea magistrale in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e 

Sociale (D.M. 270/04) - Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia e Comunicazione; 

Visto   il D.R. n. 3765 del 12.11.2018 di nomina della Commissione giudicatrice; 

Visti il verbale della Commissione Giudicatrice del concorso redatto in data 

19.02.2019 e assunto al protocollo con n. 17338 del 27.02.2019; 

Accertata  la regolarità degli atti concorsuali, 

 

 

 

 

 



 

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

Oggetto: D.R. Approvazioni atti e nomina vincitori n.4 (quattro) borse di studio Fondazione Mike Bongiorno – 2017/2018 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse. 
 

 

Art. 2 

Sono approvate le seguenti graduatorie finali di merito: 

 

▪ n. 1 borsa di studio riservata a studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 al corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) 

 

 

 

 

 
 

▪ n. 1 borsa di studio riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno 
d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione 
(D.M. 270/04); 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
▪ n. 1 borsa di studio riservata a studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea magistrale 

in Scienze dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04): nessun candidato; 
 

▪ n. 1 borsa di studio riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno 
d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Informazione 
Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04);  

 

 

Art. 3 

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, il sig. “Omessi dati anagrafici” – matricola 
679449, è nominato vincitore ed ammesso a fruire della borsa di studio Fondazione Mike 
Bongiorno riservata a studenti immatricolati nell’A.A. 2017/2018 al corso di laurea triennale 
in Scienze della Comunicazione (D.M. 270/04) per un importo pari a € 2.283,04 al lordo 
degli oneri a carico dei percipienti. 
 
 

 Matricola Cognome e nome Voto 

diploma di 

maturità  

Valutazione degli 

elaborati 

Punteggio 

complessivo 

1. 679449 “Omessi dati anagrafici” 93,00/100 25 punti 118 punti 

 Matricola Cognome e nome Valutazione dei crediti 

universitari  

Valutazione 

degli 

elaborati 

Punteggio 

complessivo 

1.  661772 “Omessi dati anagrafici” 18 
 

40 punti 58 punti 

2.  654090 
 

“Omessi dati anagrafici” 13 
 

20 punti 33 punti 

3.  654461 
 

“Omessi dati anagrafici” 17  14 punti 31 punti 

4.  582478 
 

“Omessi dati anagrafici” 16 
 

2 punti 18 punti 

 Matricola Cognome e nome Valutazione dei crediti 

universitari  

Valutazione 

degli elaborati 

Punteggio 

complessivo 

1. 659743 “Omessi dati anagrafici” 11 37 punti 48 punti 
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Oggetto: D.R. Approvazioni atti e nomina vincitori n.4 (quattro) borse di studio Fondazione Mike Bongiorno – 2017/2018 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, la sig.ra “Omessi dati anagrafici” – matricola 
661772, è nominata vincitrice ed ammessa a fruire della borsa di studio Fondazione Mike 
Bongiorno riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno 
d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea triennale in Scienze della 
Comunicazione (D.M. 270/04), per un importo pari a € 2.283,04 al lordo degli oneri a carico 
dei percipienti. 
 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, la dott.ssa “Omessi dati anagrafici” – matricola 
659743, è nominata vincitrice ed ammessa a fruire della borsa di studio Fondazione Mike 
Bongiorno riservata a studenti iscritti ad anno successivo al primo e sino al primo anno 
d’iscrizione fuori corso, nell’A.A. 2017/2018, al corso di laurea magistrale in Scienze 
dell’Informazione Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04) per un importo pari a € 
2.283,04 al lordo degli oneri a carico dei percipienti. 

 

Art. 6 

Per assenza di candidati, non risulta attribuita la borsa di studio riservata a studenti 

immatricolati nell’A.A. 2017/2018 al corso di laurea magistrale in Scienze dell’Informazione 

Editoriale, Pubblica e Sociale (D.M. 270/04). 

 

Art. 7 

I vincitori dovranno confermare, pena la decadenza, di accettare la borsa di studio 

medesima alle condizioni del bando di concorso, nel termine perentorio di quindici giorni 

dalla data di ricevimento della comunicazione, con le modalità ivi indicate. Il pagamento 

sarà effettuato in un’unica soluzione. 

 
L’Unità Operativa “Borse e assegni di ricerca, contratti di collaborazioni”, afferente alla 
Direzione Risorse Umane, è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza. 
 
Bari, 04.03.2019 
      
           f.to IL RETTORE 


