D.R. n. 397

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” emanato con D.R. n.
423 del 04.02.2019;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a studenti e
giovani laureati meritevoli, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 19.11.2019 e del
22.11.2019;

VISTO

il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con
D.R. n. 91 del 8.01.2007, e in particolare l’art. 74;

VISTO

il D.Dec. n. 300 del 17.07.2019 con il quale è stato indetto il concorso, per
titoli, per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea denominati “Pio’s Specialistic
Nurse”, dell’importo pari a 1.000,00 € (mille) cadauno, da assegnare uno ad
un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed uno ad un
diplomato al Master di I° livello in “Infermieristica di sala operatoria” di questa
Università;

TENUTO CONTO

che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
al succitato concorso, fissata per il giorno 16.09.2019, non sono pervenute
domande di partecipazione e che pertanto è andato deserto;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 48884 del 02.09.2020, con la quale l’Associazione Pio's
Lifelong Learning Perioperative Specialistic Nurse ha manifestato la volontà
che sia indetto un nuovo concorso per l’assegnazione dei n. 2 (due) premi di
laurea dell’importo pari a € 1000,00 (mille) cadauno, da assegnare uno ad un
laureato magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche” ed uno ad un
laureato di I° livello in “Infermieristica”, estendendo la partecipazione ai
candidati che abbiano conseguito il titolo in una Università pugliese;

ACCERTATA

la disponibilità economica per il finanziamento di n. 2 (due) premi pari a €
2.000,00 (duemila) che graverà sull'Articolo di Bilancio 102010112 "Altre
Borse" - UPB "Amministrazione Centrale" acc. n. 2019/26170;

VISTE

le delibere del S.A. e del C.d.A. rispettivamente del 22 e 23 dicembre 2020
con cui è stato approvato lo schema di bando per il conferimento di detto
premio,
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DECRETA
ART.1
OGGETTO E FINALITÀ
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, d’intesa con l’Associazione Pio's Lifelong Learning
Perioperative Specialistic Nurse di Ruvo di Puglia (Ba), indice per l’A.A. 2019/2020 un bando di
concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 premi di laurea denominati “Pio’s Specialistic Nurse”,
dell’importo pari a 1.000,00 € (mille) cadauno, al lordo degli oneri a carico del percipiente.
I premi sono così ripartiti:
a) n. 1 (un) premio di laurea da assegnare ad un laureato magistrale in “Scienze infermieristiche
e ostetriche” che abbia conseguito il titolo di studio in una delle Università pugliesi,
elaborando una tesi sperimentale sull’importanza della struttura organizzativa e di quanto la
stessa impatti sul benessere psicofisico degli operatori;
b) n. 1 (un) premio di laurea da assegnare ad un laureato di I° livello in “Infermieristica” che
abbia conseguito il titolo di studio in una delle Università pugliesi, elaborando una tesi
sperimentale sulle strategie di controllo delle infezioni del sito chirurgico.
I premi sono interamente finanziati dall’Associazione Pio's Lifelong Learning Perioperative
Specialistic Nurse di Ruvo di Puglia (Ba) e sono volti a sostenere la ricerca infermieristica.
ART. 2
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) Per l’assegnazione del premio di laurea di cui all’art.1, lettera a), sono ammessi a partecipare
alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1)
aver conseguito Laurea Magistrale in “Scienze infermieristiche e ostetriche” presso una delle
Università pugliesi, in non più di due anni oltre la durata legale del corso;
2)
aver elaborato una tesi di laurea sperimentale sull’importanza della struttura organizzativa e
di quanto la stessa impatti sul benessere psicofisico degli operatori.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso:
- autocertificazione relativa al conseguimento della laurea magistrale in “Scienze infermieristiche e
ostetriche” con indicazione del voto, data e Sede di conseguimento del titolo;
- copia della tesi di diploma in formato elettronico (formato file pdf);
- attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
b) Per l’assegnazione del premio di laurea di cui all’art.1, lettera b), sono ammessi a partecipare
alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1)
aver conseguito la laurea di I° livello in “Infermieristica” presso una delle Università pugliesi,
in non più di due anni oltre la durata legale del corso;
2)
aver elaborato una tesi sperimentale sulle strategie di controllo delle infezioni del sito
chirurgico.
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dal concorso:
- autocertificazione relativa al conseguimento della laurea di I° livello in “Infermieristica” con
indicazione del voto, data e Sede di conseguimento del titolo;
- copia della tesi di diploma in formato elettronico (formato file pdf);
- attestazione I.S.E.E. Università del nucleo familiare in corso di validità;
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del candidato.
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ART. 3
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera secondo il fac simile di domanda
allegata, pena esclusione, indirizzate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
possono essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo universitabari@pec.it o spedite a mezzo
raccomandata A.R., entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, a
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – U.O.
Provvidenze agli Studenti e Disabilità - Piazza Umberto I, 1 70121 Bari.
Nel caso di spedizione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda ciascun candidato deve indicare:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
- documentazione di cui all’art. 2 del presente bando;
- recapito eletto ai fini del concorso e numero o numeri di telefono.
L’Amministrazione universitaria si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dal beneficio.
ART. 4
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione giudicatrice, costituita da due
docenti nominati dal Magnifico Rettore d’intesa col Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche
di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso e da un rappresentante del donante.
ART. 5
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione giudicatrice formulerà, a proprio insindacabile giudizio, due distinte graduatorie di
merito, una per ciascuna delle due ripartizioni dei premi di laurea di cui all’art. 1, in relazione alla
qualità dell’elaborato della tesi di laurea.
A parità di punteggio, prevarrà il candidato che ha conseguito il titolo di studio con una votazione
più alta. In caso di ulteriore parità, prevarranno le condizioni di reddito più disagiate, individuate
sulla base del modello ISEE.
ART. 6
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
I premi di laurea saranno assegnati con decreto rettorale secondo l’ordine di merito delle
graduatorie di cui al precedente articolo.
ART. 7
NORME FINALI
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nelle leggi
sulla Istruzione universitaria, al Regolamento per il conferimento di premi di studio e di laurea a
studenti e giovani laureati meritevoli dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nonché alla
normativa vigente.
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ART. 8
TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le
finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in
materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al
trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità
sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle
disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente normativa nazionale in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il Titolare
del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede legale in Piazza
Umberto I, n. 1, 70121 - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può essere
contattato all’indirizzo e-mail rpd@uniba.it .
Il
testo
completo
dell’informativa
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni
ART. 9
PUBBLICAZIONE
Il presente bando verrà pubblicato sull'albo pretorio online e sulla pagina web dell'U.O.
Provvidenze agli studenti e Disabilità.
Bari, 08.02.2021
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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