IL RETTORE

D.R. 341

VISTO il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le “Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509”;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2013;
VISTO il D.P.R. 162/82 e s.m.i. relative al riordino delle Scuole di Specializzazione ed in particolare
l’art.13 che prevede, tra l’altro, che “Per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione è richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande
a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non
superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al
penultimo comma del presente articolo”;
VISTO il D.I. 31.01.2006, pubblicato in G.U. n. 147 del 15.06.2006, relativo al riassetto delle Scuole di
Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale
n. 128 del 19 aprile 2012, e s.m.i.;
VISTA la delibera del Senato Accademico del Politecnico di Bari, seduta del 25 gennaio 2013, con cui è
stata approvata l’istituzione della “Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del
Paesaggio” del Politecnico di Bari, afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura del Politecnico di Bari (DICAR);
VISTO il Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in “Beni Architettonici e del
Paesaggio”, emanato con D.R. n. 183 del 17.05.2016;
VISTO il D.R. n° 697 del 14 ottobre 2019 con cui il Rettore ha approvato lo Statuto ed il Regolamento
Didattico della “Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio” afferente al
DICAR, per l’.A. A. 2019/2020;
VISTO il D. Dec. n. 97 del 30 settembre 2019, relativo all’emanazione del Bando di concorso per
l’ammissione, in modalità telematica sul portale di Ateneo ESSE3, alla predetta Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2019/2020 e A.A. 2020/2021;
VISTO l’Accordo di Collaborazione stipulato in data 22/12/2018 tra la il Politecnico di Bari e la
Regione Puglia – Settore Istruzione e Università - CUP: D55E18000240002, sulla base del quale
la Regione Puglia finanzia le borse di studio biennali previste nel citato bando di ammissione
alla Scuola di Specializzazione A.A. 2019/2020 e A.A. 2020/2021;
VISTO IL D.R. n. 895 del 20.12.2019 con il quale è stata approvata, a conclusione delle procedure di
selezione di cui al citato D. Dec. n. 97 del 30 settembre 2019, e con riserva dell’accertamento
dei requisiti di partecipazione prescritti, la graduatoria finale di merito utile per l’ammissione
alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio A.A. 2019/2020 e A.A.
2020/2021, e quindi per la conseguente attribuzione, ai candidati collocati nelle prime n° 10
posizioni, di una borsa di studio pari ad €. 5.000 per ciascuno dei due anni di durata del corso
di studi, oltre a n° 2 borse da €. 500,00 ciascuna, da erogarsi a titolo di rimborso forfettario
delle spese sostenute per la partecipazione agli stages che saranno programmati dalla Scuola;
CONSIDERATO che il dott. Massimiliano Croce, utilmente inserito nella suddetta graduatoria, ha
comunicato la propria rinuncia ad iscriversi alla Scuola, per motivi personali;
CONSIDERATO che nel riscontrare apposita comunicazione inoltrata dal Politecnico di Bari - a mezzo
posta elettronica - ai rispettivi recapiti forniti in sede di selezione per l’ammissione, i candidati
tutti inseriti nella graduatoria di ammissione alla Scuola hanno fatto pervenire una
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dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del T.U. 445/2000, con la quale ciascuno di essi, ai fini
dell’erogazione della borsa di studio agli aventi diritto, da effettuarsi sulla base delle previsioni
di cui al Bando di selezione (D. Dec. n. 97 del 30.09.2019) e del D.R. n. 895 del 20.12.2019, ha
indicato le modalità di accreditamento della borsa ed ha altresì dichiarato la propria posizione
sia in riferimento all’eventuale cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite che
in riferimento alla eventuale condizione di lavoratore dipendente, precisando, in caso
affermativo per quest’ultima condizione, l’eventuale posizione di collocamento in aspettativa
senza assegni per la durata di fruizione della borsa di studio;
CONSIDERATO che a seguito dell’esame delle suddette dichiarazioni rilasciate dalla Dott.ssa Licari
Irene è emerso che la posizione della medesima candidata risulta non conforme a quanto
prescritto dai citati Bando di selezione (D. Dec. n. 97 del 30.09.2019) e D.R. n. 895 del
20.12.2019, in quanto ricade in particolare nella fattispecie per la quale viene sancita
espressamente l’incompatibilità della borsa di studio con rapporti di lavoro dipendente in
assenza di collocamento in aspettativa senza assegni per la durata di fruizione della stessa
borsa, e che le argomentazioni da questi rappresentate al Politecnico di Bari, finalizzate a
dimostrare l’illegittimità di tali disposizioni, si ritengono inidonee ad una revisione delle stesse
da parte dell’Ateneo;
CONSIDERATO che a seguito dell’esame delle suddette dichiarazioni, è stato accertato il possesso dei
requisiti prescritti per beneficiare della borsa da parte di tutti i candidati inseriti nella
graduatoria di ammissione alla Scuola sopra indicata, con l’esclusione – per le motivazioni
sopra indicate - della Dott.ssa Licari Irene;
RITENUTO pertanto, in esito a tale ultima verifica, e tenendo comunque conto della graduatoria di
merito finale predisposta a conclusione delle procedure di selezione di cui al citato D. Dec.
n. 97 del 30 settembre 2019, di dover provvedere per la formulazione della graduatoria
definitiva dei n. 10 candidati a cui attribuire le borse di studio in argomento;
CONSIDERATO che tutti gli studenti di cui alla graduatoria di ammissione alla Scuola sopra indicata
hanno provveduto al versamento delle tasse di iscrizione così come dovute;
CONSIDERATO che la spesa per le borse grava sui fondi di cui al progetto SCUOLA_ROCCO_REGIONE_PUGLIA
– Budget 2020 del DICAR, che ne presenta la disponibilità;
VISTO che ai sensi dell’art. 6, co. 3 della Legge 398/89, le borse sono esenti dall’imposta locale sui
redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche;
DECRETA
Art 1 – E’ approvata la seguente graduatoria definitiva dei n. 10 candidati a cui sono attribuite le
borse di studio pari ad €. 5.000 per ciascuno dei due anni di durata del corso di studi della Scuola di
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2019/2020 e A.A. 2020/2021, afferente al
Dipartimento ICAR del Politecnico di Bari, oltre a n° 2 borse da €. 500,00 ciascuna, da erogarsi a titolo
di rimborso forfettario delle spese sostenute per la partecipazione agli stages che saranno
programmati dalla stessa Scuola:
ELENCO CANDIDATI VINCITORI DELLA BORSA DI STUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SQUEO
STEFANO
CORONA
LIUZZI
SISCI
PIRODDU
PAVONE
QUARTA
AFRUNI
VALENTINO

GIULIA ANNA
FRANCESCA
MARTA
GIOVANNA
FRANCESCA
SERENA
REMO
ALESSIA
GIUSEPPINA
GAIA

nata a Terlizzi il 04.04.1994
nata a Maglie il 17.05.1986
nata a Brindisi il 13.10.1993
nata a Putignano il 27.12.1993
nata a Bari il 28.11.1987
nata a Taranto il 12.10.1989
nato a Bari il 25.05.1988
nata a Lecce il 22.03.1993
nata ad Acquaviva delle Fonti il 18.08.1991
nata a Bari il 16.12.1986
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Art. 2 – Per le motivazioni sopra considerate, la Dott.ssa Licari Irene, per la quale è emerso che la
posizione della medesima candidata risulta non conforme a quanto prescritto dai citati Bando di
selezione (D. Dec. n. 97 del 30.09.2019) e D.R. n. 895 del 20.12.2019, in quanto ricade in particolare
nella fattispecie per la quale viene sancita espressamente l’incompatibilità della borsa di studio con
rapporti di lavoro dipendente in assenza di collocamento in aspettativa senza assegni per la durata di
fruizione della stessa borsa, è esclusa dal beneficio della borsa di studio.
Art. 3 - La spesa per le borse di cui all’Art. 1, esenti dall’imposta locale sui redditi e da quella sul
reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 6, co. 3 della Legge 398/89, grava sui fondi di cui al
progetto SCUOLA_ROCCO_REGIONE_PUGLIA – Budget 2020 del DICAR, che ne presenta la
disponibilità.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari con valore
di notifica ufficiale per gli interessati, sul sito della Scuola di Specializzazione
(http://www.specializzazionepoliba.it/),
nonché
sul
sito
del
Dipartimento
ICAR
(https://www.dipartimentoicar.it/) ove la Scuola afferisce. Dalla predetta data di pubblicazione
sull’Albo Ufficiale on-line decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 5 – I competenti Uffici del Politecnico di Bari sono autorizzati ad operare in conformità a quanto
disposto con il presente Decreto.

Bari, 4 giugno 2020

IL RETTORE
Prof. Francesco Cupertino
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