D.R. n. 180

IL RETTORE

VISTO il DR n. 94/2018, con cui veniva emanato il bando, e relativi allegati, di mobilità Erasmus+ KA103
“Student Mobility for Studies” (SMS) per l’anno accademico 2018/19 sotto condizione in quanto
tutte le attività ed i relativi finanziamenti ivi previsti sono subordinati all’effettiva sottoscrizione
dell’accordo finanziario Erasmus+ A.A. 2018/2019 tra l’Agenzia Nazionale INDIRE ed il
Politecnico di Bari;
VISTO l’art. 1 del Bando suddetto, secondo cui “la scadenza per la presentazione delle domande è il 26
marzo 2018 alle ore 14.00”, nonché l’art. 12 - Procedura di candidatura e scadenze secondo cui
“I candidati devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso procedura
on line sul portale di Ateneo www.poliba.it, accedendo con le proprie credenziali, entro e non oltre
la data di scadenza di lunedì 26 marzo 2018 alle ore 14. La procedura di presentazione delle
domande e i criteri per la formazione delle graduatorie sono descritti dettagliatamente
nell’allegato 1 del presente bando.”;
ATTESO CHE l’allegato 1 “Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie”, parte
integrante del Bando di cui trattasi, all’art. 1.3 stabilisce che “Il candidato deve produrre una
scansione pdf della fotocopia firmata di un proprio documento d’identità valido. In mancanza della
firma, la domanda non sarà presa in considerazione”;
VISTO l’art. 2 del bando “Requisiti” secondo cui “…Ulteriore requisito di partecipazione è, per gli iscritti
al primo anno di una laurea triennale o magistrale/specialistica a ciclo unico, di avere conseguito
almeno 12 CFU curriculari alla data di scadenza del bando. Identico requisito vale per studenti
iscritti a corsi singoli che non sono in possesso di laurea.”;
CONSIDERATO
che alla data di scadenza del Bando ossia entro il termine del 26 marzo 2018
alle ore 14.00, sono pervenute n. 474 domande di partecipazione, e, dall’istruttoria del
competente Ufficio Relazioni Internazionali è emerso quanto segue:
•
•
•
•
•

n. 76 domande non recano la scansione pdf della fotocopia firmata di un documento d’identità
valido;
n. 2 domande recano la scansione pdf della fotocopia firmata di un documento di identità non
in corso di validità;
n. 1 domanda reca la scansione pdf della fotocopia non firmata di un documento d’identità non
in corso di validità;
n. 2 domande recano fotocopia della scansione del documento di identità non leggibile;
n. 1 domanda è relativa ad un candidato che non ha raggiunto un numero minimo di 12 CFU
curriculari alla data di scadenza del bando;

VISTO pertanto, che l’Ufficio istruttore della procedura di cui trattasi, in ottemperanza alle disposizioni
del Bando ERASMUS+, ha proceduto ad ammettere n. 392 domande alla successiva procedura di
valutazione della commissione esaminatrice; ad escludere n. 80 domande per carenza dei requisiti
suddetti; ad ammettere n. 2 domande recanti fotocopia della scansione del documento di identità non
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leggibile, con riserva di integrazione del documento entro un dato termine, pubblicando tali esiti sulla
pagina web del sito istituzionale del Politecnico di Bari, nella sezione INTERNAZIONALIZZAZIONE –
BANDI;
ATTESO
che, successivamente alla pubblicazione degli esiti della istruttoria dell’Ufficio
competente, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte degli esclusi, nonché formali
istanze di reintegrazione nella procedura concorsuale di cui trattasi;
CONSIDERATO
che, a seguito di un riesame di tutte le istanze escluse d’ufficio, è risultato che le
domande prodotte da n. 6 studenti, identificati dalle matricole n. 569181, 553236, 568918, 573036,
574012, 573298, risultavano formalmente regolari e, pertanto, ammissibili;
RITENUTO NECESSARIO
comunque rivalutare gli elementi di fatto e di diritto, nonché le
prescrizioni del bando ERASMUS+ in argomento, in considerazione dell’elevato numero degli esclusi
d’ufficio dalla procedura di cui trattasi;
RITENUTO
all’esito delle predette valutazioni, che i difetti di forma rilevati, riferiti a quanto
prescritto dall’allegato 1, art. 1.3 “Presentazione delle domande e formazione delle graduatorie”, parte
integrante del Bando e che hanno determinato l’esclusione d’ufficio dei candidati al concorso
ERASMUS+, siano carenze sanabili a posteriori;
VALUTATO
corretto e perfettamente conforme al Bando emanato con DR N. 94/2018 l’operato
condotto dall’Ufficio Relazioni Internazionali;
RITENUTO
tuttavia di dover ottemperare al più ampio principio del favor partecipationis, che
comporta l’obbligo per l’Amministrazione di favorire il massimo accesso alle procedure concorsuali;
VISTO altresì il dispositivo del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari che in data
13/4/2018 ha deliberato di stanziare per l’A.A. 2018/2019 l’importo di € 50.000 quale finanziamento
aggiuntivo del Politecnico di Bari, ad integrazione delle risorse dell’Agenzia Nazionale ERASMUS+,
nell’ambito della mobilità studentesca per studio ERASMU+ azione KA103;
CONSIDERATO
pertanto, che il finanziamento aggiuntivo di Ateneo consentirà di incrementare
notevolmente il numero di borse per mobilità ERASMUS+, che andranno ad integrare le risorse già
oggetto del Bando in corso;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
DECRETA
Art. 1: di riammettere n. 6 domande identificate con matricole n. 569181, 553236, 568918, 573036,
574012, 573298, in quanto in possesso dei requisiti di forma prescritti dal bando Erasmus+ KA103
“Student Mobility for Studies” (SMS) per l’anno accademico 2018/19;
Art. 2: di dare mandato all’Ufficio Relazioni Internazionali del Politecnico di Bari di invitare gli esclusi
d’ufficio dalla procedura relativa al bando di mobilità Erasmus+ KA103, esclusivamente con
riferimento alle istanze recanti la fotocopia non firmata della scansione del documento di
identità in corso di validità al momento della sottomissione della domanda, a regolarizzare la
domanda di partecipazione, assegnando un congruo termine entro cui concludere tale sanatoria a
posteriori;
Art. 3: all’esito della riammissione delle domande di cui all’art. 1 del presente Decreto nonché all’esito
delle procedure di regolarizzazione documentale di cui all’art. 2 dello stesso, di formulare un nuovo
elenco degli ammessi alle successive valutazioni da parte del Commissione preposta;
Art. 4: di confermare le restanti esclusioni d’ufficio che, pertanto, non saranno oggetto di
regolarizzazione;
Art. 5: di pubblicare il presente decreto sull’Albo pretorio e sulla pagina web del sito istituzionale del
Politecnico di Bari, nella sezione INTERNAZIONALIZZAZIONE – BANDI.

Bari, 17/04/2018

f.to Eugenio Di Sciascio
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