DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI
Settore Segreterie e Servizi agli Studenti
Ufficio Tasse e Diritto allo Studio

D.R. n. 566
IL RETTORE
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.07.2015;
VISTA la nota del 16 luglio 2018 con la quale la Dott.ssa Filomena Di Modugno ha comunicato di voler
finanziare, anche per quest’anno accademico, un premio di studio, dell’importo onnicomprensivo
di € 1.200,00, per onorare la memoria del marito, Prof. Girolamo Fornarelli, già ricercatore e docente
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del nostro Ateneo,
prematuramente scomparso;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
DECRETA
Art. 1 (Tipologia del premio)
E’ indetto il concorso per il conferimento di un premio di studio dell’importo di € 1.200,00, al lordo delle
ritenute di legge, destinato a studenti capaci e meritevoli che abbiano conseguito una laurea triennale in corsi
di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari (DEI) e
che si siano immatricolati, per l’A.A. 2018/19, a corsi di Laurea Magistrale afferenti allo stesso Dipartimento.
Il premio è dedicato alla memoria del Prof. Girolamo FORNARELLI, ricercatore universitario,
prematuramente scomparso il 22 dicembre 2012. Il Prof. Fornarelli si è laureato in Ingegneria Elettronica
presso il Politecnico di Bari dove ha anche conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria
Elettrotecnica ed ha operato fino all’ultimo in qualità di ricercatore e docente presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione.
Il suddetto premio è promosso e finanziato dalla famiglia e dagli amici del defunto docente.
Art. 2 (Requisiti generali di ammissione)
Possono essere ammessi al concorso di cui all’art. 1, gli studenti in possesso della laurea triennale in Ingegneria
Elettrica o in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni o in Ingegneria Informatica e
dell’Automazione, conseguita nei tempi previsti dal regolamento didattico, che:
1. abbiano conseguito la laurea con una votazione minima di 100/110;
2. abbiano effettuato regolare immatricolazione per l’A.A. 2018/19 ad uno dei corsi di Laurea Magistrale
del Politecnico di Bari afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Informatica;
3. non abbiano usufruito o non stiano già usufruendo di altri premi di studio erogati dal Politecnico di
Bari.
Art. 3 (Domanda e termine di presentazione)
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta dall’interessato e redatta in carta semplice, come da
allegato A, dovrà pervenire, pena esclusione, entro il termine del 30.11.2018 con una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Magnifico
Rettore del Politecnico di Bari – Via Amendola 126/B – 70126 Bari.
NB: per il rispetto del termine farà fede la data del timbro di protocollo di entrata del Politecnico di
Bari e non quello dell’ufficio postale accettante;
b) consegna all’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari, sito al piano terra della sede
dell’Amministrazione Centrale – Via Amendola 126/B – aperto al pubblico con il seguente orario:
dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì dalle 15.00 alle 16.30.

Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, un numero di telefono,
indirizzo e-mail del Politecnico di Bari ed il recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali
comunicazioni, con l’impegno a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire
successivamente.
L’omissione della firma in calce alla domanda comporta l’esclusione dal concorso.
Art.4 (Titoli valutabili)
Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, la media dei voti conseguiti
pesata rispetto ai crediti formativi universitari (CFU). Alla domanda devono essere allegati:
 autocertificazione relativa al possesso della laurea, con indicazione della votazione finale e dei singoli
esami;
 attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del candidato;
 curriculum vitae e qualsiasi altro titolo utile alla formulazione del giudizio;
 copia di un documento di identità in corso di validità.
Art. 5 (Commissione Giudicatrice)
La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, è composta da due docenti del Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione e da un rappresentante dei proponenti il premio, che la presiede. La
Commissione, valutati i titoli e i documenti presentati, formula una graduatoria di merito fra i concorrenti e
designa il vincitore. A parità di merito, sarà preferito il concorrente appartenente alla famiglia di condizioni
economiche più disagiate. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Qualora la Commissione non individui candidati meritevoli del premio, questo non verrà assegnato per l’anno
in corso ma verrà assegnata come ulteriore premio per l’anno successivo.
Art. 6 (Conferimento del Premio)
La graduatoria, approvata con Decreto rettorale, sarà affissa all’Albo ufficiale on line dell’Ateneo.
Al vincitore sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di partecipazione.
Il premio sarà erogato al vincitore in un’unica soluzione e conferito durante una cerimonia ufficiale.
Il Premio non è incompatibile con il godimento di altri assegni, borse e sussidi, fatta eccezione per i premi di
studio di cui all’art 2. comma 3 del presente bando, ma i concorrenti qualora ne beneficiassero, dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda.
Art. 7 - (Varie)
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Adriana Ruggiero (Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento
Tecnologico e Relazioni Internazionali - Settore Diritto allo Studio - Tel. 080/5962578 email
adriana.ruggiero@poliba.it)
Ai sensi del D.Ldg. 196/2003, i dati personali dei candidati verranno trattati dal Politecnico di Bari, anche con
strumenti informatici, per le sole finalità connesse alla procedura concorsuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale on line e nella pagina
www.poliba.it/didatticaestudenti/borse di studio.
Bari, 24.09.2018
IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

