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

D.R. n. 315
IL RETTORE
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la nota con la quale la Prof.ssa Renata Cotrone ha comunicato di voler finanziare n. 3 premi per tesi
di laurea e di dottorato, per un importo totale onnicomprensivo di € 6.000,00, per onorare la memoria
del marito, Prof. Salvatore Marzano, docente di alto profilo e insigne studioso di Scienza delle
Costruzioni, già Magnifico Rettore del Politecnico di Bari dall’a.a. 2003-2004 all’a.a. 2008-2009;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 maggio 2018 con la quale si è provveduto ad approvare lo
schema del bando di concorso in parola;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
DECRETA
Art. 1 - Finalità
Il Politecnico di Bari, su iniziativa e con fondi messi a disposizione dalla Prof.ssa Renata Cotrone,
bandisce un concorso, per titoli, per l’attribuzione di n. 3 (tre) premi per tesi di laurea e di dottorato intitolati
alla memoria del “Prof. Salvatore Marzano”, docente di alto profilo e insigne studioso di Scienza delle
Costruzioni, già Magnifico Rettore del Politecnico di Bari dall’ A.A. 2003-2004 all’A.A. 2008-2009.
Questa iniziativa nasce con l’intento di ricordare la sua figura di illustre scienziato e guida accademica,
oltre che il suo forte senso di responsabilità etica e il suo tenace impegno nelle Istituzioni e nel sociale.
Sua massima aspirazione era quella di promuovere nelle nuove generazioni l’amore per la ricerca e la crescita
del Sapere in tutti i campi, particolarmente in quel settore che è stato ambito elettivo dei suoi studi, la Scienza
delle Costruzioni. Tale atto simbolico è un’esile testimonianza per significare che le sue aspirazioni vivono
ancora, e vuol essere quasi un auspicio, perché il suo ideale di humanitas, ispirato alla dimensione morale e
alla valorizzazione della conoscenza, diventi realtà.
Art. 2 – Destinatari
Lo scopo dell’iniziativa è premiare le tesi di laurea triennale e magistrale e le tesi di dottorato svolte
nell’ambito di uno dei temi indicati all’art. 3 del presente bando.
I premi sono così assegnati:
- n. 1 (un) premio, dell’importo di € 2.500,00, riservato ai dottorandi regolarmente iscritti ad uno dei
corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari (compresi i corsi interateneo) ovvero a studiosi
che abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in uno dei corsi di Dottorato di ricerca del
Politecnico di Bari (compresi i corsi interateneo) negli ultimi diciotto mesi dalla data di pubblicazione
del presente bando;
- n. 1 (un) premio, dell’importo di € 2.000,00, riservato a studenti laureati in uno dei Corsi di Laurea
Magistrale del Politecnico di Bari negli ultimi dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
bando;
- n. 1 (un) premio, dell’importo di € 1.500,00, riservato a studenti laureati in uno dei Corsi di Laurea
del Politecnico di Bari negli ultimi 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 - Temi delle tesi di laurea o di dottorato
Per la partecipazione al concorso i candidati devono aver svolto la tesi di laurea o di dottorato nel settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, nell’ambito di uno dei seguenti temi:
1) comportamento meccanico di costruzioni dell’ingegneria civile e dell’architettura;
2) stabilità dell’equilibrio di solidi o strutture;
3) meccanica sperimentale finalizzata allo studio di modelli per la descrizione della risposta
meccanica di solidi o strutture;
4) meccanica dei materiali innovativi e delle strutture non convenzionali;
5) comportamento strutturale di costruzioni storiche e monumentali.
Art. 4 - Modalità e termine di presentazione
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice, in conformità allo
schema allegato al presente bando (All.1) e dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 06.07.2018, indirizzate al Politecnico di Bari, Direzione Gestione Risorse e Servizi
Istituzionali, Settore Segreterie e Servizi agli Studenti, Via Amendola 126/B, 70126 Bari, con una delle seguenti
modalità:
- spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero servizi equiparati
ufficialmente autorizzati;
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari, via Amendola 126/B, 70126 Bari,
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al giovedì ore 10.00-13.00 e il martedì ore 15.00-16.30.
Pena l’esclusione dalla procedura di selezione, il candidato dovrà indicare, sulla busta chiusa, il proprio
nome e cognome e dovrà riportare la seguente dicitura “Premi per tesi di laurea e di dottorato “Prof. Salvatore
Marzano” D.R. n. _____ del ______ - Scadenza ore 12.00 del giorno 06.07.2018.
Il recapito della busta contenente la domanda e gli allegati rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine perentorio indicato.
I premi non sono cumulabili.
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare il proprio domicilio, un numero di telefono,
indirizzo e-mail ed il recapito al quale desidera vengano effettuate eventuali comunicazioni, con l’impegno a
segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Per il premio riservato ai dottorandi e ai Dottori di ricerca:
1) Per i dottorandi: Dichiarazione sostitutiva relativa all’iscrizione ad uno dei corsi di Dottorato di
Ricerca del Politecnico di Bari (compresi i corsi interateneo) con indicazione del settore
scientifico-disciplinare della ricerca, del corso di Dottorato di Ricerca, del ciclo e del/dei tutor. E’
richiesta inoltre una ampia e dettagliata descrizione del progetto di ricerca svolto e/o da svolgersi
nel triennio dottorale;
Per i Dottori di ricerca: Dichiarazione sostitutiva relativa al conseguimento del titolo di Dottore
di Ricerca in uno dei corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Bari (compresi i corsi
interateneo) con indicazione del titolo della tesi di dottorato, del settore scientifico-disciplinare
della tesi di dottorato, della data di conseguimento del titolo, del corso di Dottorato di ricerca, del
ciclo e del/dei tutor. E’ richiesta inoltre una copia della tesi di dottorato (anche in formato
elettronico);
2) Curriculum vitae e studiorum;
3) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
-

Per il premio riservato ai laureati:
1) Dichiarazione sostitutiva relativa al conseguimento del titolo di laurea con indicazione del titolo
della tesi di laurea, del settore scientifico-disciplinare della tesi di laurea, della data di
conseguimento del titolo e del voto di laurea, della data di immatricolazione, di tutti gli esami
superati con voto, CFU e della media ponderata e nome del relatore;
2) Curriculum vitae e studiorum;

3) Copia della tesi di laurea (anche in formato elettronico);
4) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Art. 5 - Commissione Giudicatrice
Le domande pervenute saranno esaminate da un’apposita Commissione giudicatrice, nominata dal
Rettore, e composta da due docenti del Politecnico di Bari afferenti al settore scientifico-disciplinare ICAR/08
“Scienza delle Costruzioni” e dalla Prof.ssa Renata Cotrone, che la presiede. La Commissione, entro massimo
30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, valuta le candidature pervenute e selezione i
progetti ritenuti più meritevoli secondo criteri di coerenza stabiliti dalla Commissione.
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Art. 6 - Conferimento dei Premi
Le graduatorie per ogni singolo premio, approvate con Decreto rettorale, saranno pubblicate all’Albo
ufficiale on line dell’Ateneo.
Ai vincitori sarà data comunicazione tramite e-mail all’indirizzo riportato sulla domanda di
partecipazione.
I premi saranno erogati ai vincitori in un’unica soluzione e conferiti durante una cerimonia ufficiale.
Art. 7 - Varie
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Adriana Ruggiero (Direzione Gestione Risorse e Servizi
Istituzionali - Settore Segreterie e Servizi agli Studenti - 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, 06.06.2018

IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Eugenio DI SCIASCIO

