Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e giovani
laureati meritevoli
(Approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 19.11.2019 e del 22.11.2019)

Art. 1
Oggetto e finalità
L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, al fine di favorire e sostenere il proseguimento ed
il completamento della formazione di giovani studenti e laureati meritevoli, istituisce premi
di studio e di laurea da assegnare a seguito di selezione pubblica, utilizzando fondi
provenienti da atti di liberalità.
I premi di studio sono destinati:


ad agevolare l’iscrizione e la frequenza ai corsi di studio dell’Ateneo e a favorire la
formazione di giovani laureati;



agli studenti iscritti e frequentanti con regolarità i corsi di laurea triennale o magistrale
che hanno raggiunto determinati livelli di merito;



ai laureati che abbiano conseguito il titolo di studio di laurea triennale e magistrale;



ai soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione,
ai soggetti in possesso di diploma del corso di master universitario, ai dottorati di
ricerca per l’elaborazione della migliore tesi.
Art. 2
Tipologia del premio e ammontare

Si possono individuare tre tipologie di premi:


Premio nuove immatricolazioni, destinato ad agevolare l’iscrizione e la frequenza ai
corsi di studio dell’Ateneo e a favorire la formazione di giovani laureati;



Premio di studio, destinato agli studenti iscritti e frequentanti con regolarità i corsi di
laurea triennale o magistrale che hanno raggiunto determinati livelli di merito;



Premio di laurea per miglior tesi, destinato ai laureati che abbiano conseguito il titolo
di studio di laurea triennale e magistrale, ai soggetti in possesso del titolo di dottore
di ricerca o del diploma di specializzazione, ai soggetti in possesso di diploma del
corso di master universitario, ai dottorati di ricerca per l’elaborazione della migliore
tesi.
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Il Premio, il cui ammontare non potrà essere inferiore a € 1.000,00, è conferito mediante
procedimento concorsuale per titoli, volto a selezionare gli aspiranti secondo il criterio del
merito accademico. A parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate e la
condizione economica del proprio nucleo familiare, come determinata mediante l’Indicatore
della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio
universitario (di seguito denominato ISEE).
Art. 3
Bando di concorso
Il bando sarà, di volta in volta, concordato col donante al fine di renderlo conforme alla sua
volontà e al presente Regolamento, specificando le finalità, il numero e l'ammontare del/dei
premio/i.
Il bando di selezione deve indicare:
a) la motivazione per l’istituzione del premio;
b) il soggetto proponente/finanziatore;
c) il numero e l’importo dei premi da conferire;
d) il titolo di studio e i requisiti di accesso;
e) la materia/l’ambito di studio o di ricerca che si intende premiare;
f) i termini per la presentazione delle domande, non inferiori a 20 giorni;
g) le modalità di presentazione della domanda e la documentazione a corredo della stessa;
h) eventuali incompatibilità con altri assegni, borse, sussidi o retribuzioni;
i) le modalità di trattamento dei dati personali.
Al bando sarà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul portale Uniba,
sull’Albo Pretorio on line, sulla pagina web dell’U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità,
nonché attraverso la mailing list studenti nel caso di premi di studio.
Art. 4
Requisiti di accesso e modalità di presentazione della domanda
Possono partecipare:
a) studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro da non più di due
anni oltre la durata legale del corso di studio, con riferimento all’anno di prima
immatricolazione al sistema universitario nazionale per l’anno accademico di pubblicazione
del bando. Lo studente dovrà altresì essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie;
b) laureati che abbiano conseguito il titolo di studio indicato dal bando in non più di due anni
oltre la durata legale del corso;
c) soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione che
non abbiano superato i 35 anni di età.
2

Il bando potrà prevedere ulteriori specifici requisiti di accesso.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo il fac simile di
domanda allegato al bando di cui costituisce parte integrante pena esclusione, indirizzata al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Direzione Offerta Formativa
e Servizi agli Studenti – U.O. Provvidenze agli Studenti e Disabilità – Palazzo Ateneo –
70121 Bari, va consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico alla U.O. Gestione
Documentale Corrente – Palazzo Ateneo – Bari, ovvero spedita a mezzo raccomandata
postale con avviso di ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione
del bando. Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda ciascun candidato deve indicare:


il cognome ed il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e la cittadinanza;



l'anno di iscrizione al corso di laurea (solo per premio di studio);



l'anno accademico in cui è stata conseguita la laurea (solo per premio di laurea).

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti e/o autocertificazioni:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione all’Università degli studi di
Bari Aldo Moro con l’indicazione degli esami superati, votazione e data (solo per premio di
studio);
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di laurea con voto ed esami superati, votazione
e data (solo per premio di laurea);
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione di ulteriore altro titolo di studio post laurea
richiesto con votazione e data (solo per premio di laurea);
d) fotocopia della tesi di laurea (solo per premio di laurea);
e) attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità;
f) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio.
Art. 5
Commissione giudicatrice
Con successivo decreto rettorale sarà nominata una apposita Commissione giudicatrice,
costituita da due docenti nominati dal Magnifico Rettore d’intesa col Direttore del
Dipartimento interessato e da un rappresentante del donante, che provvederà a formulare
la graduatoria secondo i criteri di merito e di reddito già indicati nell'Art. 2.
Nel caso di premi di studio, la graduatoria di merito potrà essere formulata d’ufficio.
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Art. 6
Modalità di assegnazione ed accettazione del premio
Il premio è conferito con Decreto Rettorale secondo l’ordine di merito delle graduatorie di
cui al precedente articolo. il relativo importo viene erogato in un’unica soluzione. Eventuale
rinuncia deve essere comunicata in forma scritta entro 15 giorni dalla ricezione della notifica.
La consegna del premio potrà avvenire eventualmente nel corso di una cerimonia
organizzata dall'Università o dal donante. Un candidato non può essere premiato
dall'Università più di una volta per lo stesso lavoro.
Art. 7
Norme finali
Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute
nelle leggi sulla Istruzione universitaria, al Regolamento per l’amministrazione, la finanza e
la contabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 91 del
08.01.2007, nonché alla normativa vigente.
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 e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. 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

4

