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D. R.875  
 

IL RETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 620 del 09.10.2020 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per 
titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - 
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, sulla base della quale la Regione Puglia finanzia le borse di 
studio biennali previste nel citato bando di ammissione alla scuola di Specializzazione 2020/2021; 

VISTO  l’addendum all’accordo di collaborazione tra Il Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura e la Regione Puglia, siglato in data 06.08.2020, con il quale è 
stato riconosciuto il finanziamento di 10 borse di studio in favore di studenti meritevoli per la frequenza 
della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per l’a.a. 2020/21; 

CONSIDERATO che in data 14.11.2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
telematiche su piattaforma ESSE3 del Politecnico di Bari, in risposta al bando di cui trattasi; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 755 del 17.11.2020 con il quale è stata nominata la Commissione 
esaminatrice per il predetto concorso; 

VISTI i verbali e gli atti relativi agli esami di ammissione ai citati Corsi di Dottorato ed accertatane la 
regolarità 

CONSIDERATA  la necessità di emanare le graduatorie del concorso e consentire l’espletamento delle 
procedure di immatricolazione dei vincitori 

  
DECRETA 

 
Art. 1 – Approvazione atti e graduatorie 

1. Sono approvati i verbali dei lavori e gli atti relativi al Concorso pubblico per titoli ed esami, di cui 
al D.R. 620 del 09.10.2020 di emanazione del Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - A.A. 2020/2021, come da Tabella 1 “Risultati 
prove di selezione” e Tabella 2 “Graduatoria di merito”, entrambe allegate al presente Decreto, di cui 
sono parte integrante. I candidati di cui alla graduatoria finale di merito (Tabella n. 2) sono ammessi, 
con riserva dell’accertamento dei requisiti di partecipazione prescritti, alla Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio, A.A. 2020/2021, afferente al DICAR. 
 
Art. 2 -  Immatricolazioni dei vincitori 

1. I candidati vincitori del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in “Beni 
Architettonici e del Paesaggio” A.A. 2020/21 dovranno effettuare l’immatricolazione alla predetta 
Scuola entro le ore 12:00 del 07.01.2021, utilizzando l’apposita procedura di immatricolazione 
disponibile nell’area riservata del portale Esse3 di ciascun candidato vincitore. 

2. La procedura prevede l’upload di una fotografia uso riconoscimento in formato elettronico e 
della scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le istruzioni per 
l’immatricolazione saranno contenute in un successivo avviso, pubblicato sull’albo pretorio del 
Politecnico di Bari, con valore di notifica. 
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3. Per il perfezionamento dell’immatricolazione è dovuto il pagamento della Tassa di iscrizione di 
€ 136 e della I rata di € 750,00, tramite fatture che il sistema Esse3 renderà disponibile nella pagina 
Pagamenti dell’area riservata di Esse3 al termine della procedura informatica di immatricolazione. La 
scadenza per tali pagamenti è fissata al 07.01.2021.  

4. La mancata esecuzione della procedura di immatricolazione e/o del pagamento nei termini 
prescritti sarà considerata rinuncia all’immatricolazione. 
 
Art. 3 – Borse di studio  
 

1. Ai vincitori di concorso così individuati, previo completamento delle procedure di 
immatricolazione alla Scuola prescritte dal precedente art.2, è attribuita, secondo le previsioni di cui al 
Bando di ammissione alla Scuola, una borsa di studio, finanziata nei termini indicati in premesse dalla 
Regione Puglia, pari ad € 5.000,00 per ciascuno dei due anni di durata del corso di studi.  

2. Ad integrazione della borsa di studio ed al fine di garantire una opportuna uniformità di 
trattamento attribuendo agli studenti della Scuola per il Biennio Accademico 2020/2021 e 2021/2022 
le stesse agevolazioni a suo tempo già attribuite agli studenti della Scuola per il Biennio Accademico 
2019/2020 e 2020/2021, a ciascuno dei candidati vincitori sono altresì attribuite 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, la cui spesa graverà sulle economie disponibili sui 
finanziamenti della Regione Puglia di cui all’addendum . 

3. Le borse saranno erogate con cadenza mensile, al termine di ogni mese di Corso. Le borse 
relative alla partecipazione agli stages saranno erogate successivamente alla regolare conclusione degli 
stessi. 

4. In caso di rinuncia al prosieguo degli studi, lo studente beneficiario di borsa sarà tenuto a 
restituire al Politecnico di Bari l’intera somma ricevuta a titolo di borsa di studio. 

5. Le borse di studio di cui al presente provvedimento non possono essere cumulate con altre 
borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere 
utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione dei borsisti.  

6. La borsa di studio è unicamente finalizzata al proseguimento e completamento della formazione 
post-lauream e, pertanto, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Ente, né a diritti 
in ordine all’accesso ai ruoli dello stesso, né a trattamento previdenziale o assistenziale. 

7. Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità 
che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni per la durata di fruizione 
della borsa di studio. 
 
Art 4 – Altre disposizioni 
Il presente provvedimento 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 
(www.specializzazione@poliba.it), nonché sul sito del Dipartimento ICAR 
(http://www.dipartimentoicar.it) ove la Scuola afferisce. Dalla predetta data di pubblicazione sull’Albo 
Ufficiale on-line decorre il termine per eventuali impugnative. 
 
Bari, 17/12/2020               
                  Il RETTORE 

                     Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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