Decreto n.1112

IL RETTORE

VISTO

il D.lgs. 29.3.2012, n. 68, e in particolare gli artt. 2 e 8;

VISTO

il DPCM 9.4.2001, recante norme sul diritto agli studi universitari;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO

il D.R. n. 891 del 02.04.2020 con cui è stata indetta una selezione per
l’assegnazione di n. 600 “Borse di studio Aldo Moro” da euro 500,00 ciascuna,
per l’anno accademico 2019/2020, da conferire a studenti meritevoli e in
condizioni di disagio economico;

VISTO

l’art. 3 del bando di concorso e in particolare i requisiti di merito di cui devono
essere in possesso, al 30.11.2019, gli studenti iscritti agli anni successivi al I e
sino al I anno fuori corso ai fini della partecipazione alla succitata selezione;

PRESO ATTO

che gli esami e le attività formative convalidate agli studenti provenienti da
altre sedi universitarie e/o da altri corsi di studio, nonché quelle espletate
durante i periodi di formazione all’estero, sono registrate nel sistema
gestionale delle carriere Esse3, con l’indicazione della data di delibera della
struttura didattica competente e non con quella in cui sono stati effettivamente
sostenuti e che tale modalità di registrazione costituisce un ostacolo tecnico al
perfezionamento della domanda di partecipazione alla selezione in parola;

RITENUTO

opportuno assicurare a tutti gli studenti la possibilità di recuperare i crediti
formativi riferiti alle attività e/o esami sostenuti antecedentemente al
30.11.2019, riconoscendoli come validi per l’ammissione alla selezione citata
anche se registrati successivamente alla predetta data;

RAVVISATA

la necessità di ovviare al citato impedimento di natura tecnica attraverso la
compilazione di un apposito modello riepilogativo degli esami e delle attività
convalidate dalle competenti strutture didattiche in data successiva al 30
novembre 2019, ma sostenuti effettivamente prima di tale termine, per i
riconoscimento dei relativi crediti;
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DECRETA
di consentire agli studenti che hanno sostenuto esami e/o attività formative prima del termine del
30 novembre 2019 convalidati e registrati nel sistema gestionale delle carriere Esse3,
successivamente al predetto termine, di attestare tali attività e i relativi cfu attribuiti, utili al
perfezionamento della domanda di partecipazione alla selezione in parola, indetta con D.R. n. 891
del 02 aprile 2020, attraverso la presentazione dell’istanza allegata al presente decreto, di cui è
parte integrante.
Le istanze, possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it o a mezzo
mail all’indirizzo protocollo.generale@uniba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 12.05.2020.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà portato a ratifica nella prima
riunione utile del Senato Accademico.
Bari, 24.04.2020
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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