Decreto n.4095

IL RETTORE

VISTO
VISTA
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
la nota prot.n. 12204 del 12/02/2019 con il quale
Il Ministero attribuisce risorse premiali per
l’internazionalizzazione delle Università italiane
A.F. 2018;
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attribuite dovranno
essere in ogni caso impiegate entro la data di
scadenza su piattaforma telematica ovvero entro il
01 febbraio 2021;
ACCERTATA
la disponibilità finanziaria

DECRETA
E’ emanato il bando per il conferimento di n. 15 borse
destinate a studenti internazionali, di seguito riportato:
BANDO PER IL CONFERIMENTO DI 15 BORSE DESTINATE A STUDENTI
INTERNAZIONALI
ART. 1 - Oggetto, importo e durata
Allo scopo di favorire la presenza di studenti internazionali
presso i propri corsi di studio, l'Università di Bari
istituisce n. 15 borse destinate a studenti internazionali,
che risultano iscritti in corso per l’A.A. 2019-2020 ai corsi
di Laurea, Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico
dell’Università di Bari Aldo Moro.
Ciascuna borsa ammonta complessivamente a € 327,33.
ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione
Per la partecipazione alla selezione è richiesta, a pena di
esclusione, l’iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad
uno dei corsi di studi attivati presso questo Ateneo,
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indipendentemente dalla cittadinanza, e il permesso
soggiorno in corso di validità per i cittadini extra UE.

di

Gli studenti dovranno risultare iscritti da un numero di anni
non superiore alla durata legale del corso di studi, che
abbiano acquisito entro il 30 ottobre 2020 almeno i 2/5 dei
crediti previsti dal piano di studi, con riferimento agli anni
precedenti, includendo l’anno accademico 2019/2020.
A mero titolo esemplificativo,
il numero minimo di crediti
che lo studente dovrà avere in carriera al 30 ottobre 2020
deve essere pari a:
Anno di
immatricolazione

N°crediti
richiesti

N° crediti totali

Immatricolati
2019/2020

a.a. 24 crediti

su 60

Immatricolati
2018/19

a.a. 48 crediti

su 120

Immatricolati
2017/18

a.a. 72 crediti

su 180

Immatricolati
2016/17

a.a. 96 crediti

su 240

Immatricolati
2015/16

a.a. 120 crediti

su 300

Immatricolati
2014/15

a.a. 144 crediti

su 360

Nel calcolo non verranno presi in considerazione gli esoneri.
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I crediti derivanti da esami composti da più moduli o da prove
scritte o orali, saranno conteggiati
qualora siano superati
tutti i moduli o entrambe le prove.
Saranno esclusi dalla selezione:
gli
studenti
2019/2020;

iscritti

gli iscritti ai corsi

fuori

corso

all’anno

accademico

di singoli insegnamenti;

ART. 3 - Presentazione delle domande: termini e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere
presentata dal 28 Dicembre 2020, al
18 Gennaio 2021,
utilizzando unicamente l’apposito modello allegato (Allegato
A)al presente provvedimento.
La domanda, debitamente firmata, pena esclusione, potrà essere
presentata secondo una delle seguenti modalità:
-trasmissione mediante Posta Elettronica
all’indirizzo: universitabari@pec.it

Certificata

(PEC)

-a
mezzo
mail
all’indirizzo
protocollo.generale@uniba.it
specificando
nell’oggetto
“Bando
studenti
internazionali
2019/2020.
entro le ore 12,00 del 18 Gennaio 2021;
A tal fine farà fede la data d’invio della stessa. La domanda
e tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente
allegata in formato pdf.
Alla domanda i candidati devono allegare copia del passaporto
per i cittadini UE e/o copia di un valido documento
d’identità, e copia del permesso di soggiorno in corso di
validità per i cittadini extra UE.
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ART. 4 Criteri di assegnazione e formazione delle graduatorie
Per la valutazione sarà calcolato un coefficiente derivante
dal prodotto della media voti esami per il numero dei crediti
effettivamente
acquisiti
diviso
il
numero
dei
crediti
acquisibili in relazione all’anno di iscrizione 2019/2020.
La graduatoria unica sarà formulata in base al predetto
coefficiente, in ordine decrescente, e a parità di punteggio
avrà preferenza il candidato più giovane.
Le
graduatorie
http://www.uniba.it

saranno

ART. 5 -

pubblicate

sul

sito:

Accettazione

Ai vincitori
sarà inviata la comunicazione di assegnazione
della borsa tramite e-mail istituzionale.
Nel perentorio termine di 7 giorni dalla data di ricezione
della
comunicazione
del
conferimento
della
borsa,
l’assegnatario dovrà sottoscrivere pena la decadenza, apposita
dichiarazione
di
accettazione
presso
l’U.O.
Studenti
Stranieri- primo piano Palazzo Ateneo.

ART. 6 – Modalità di erogazione della borsa e requisiti di
mantenimento
L’erogazione delle borse avverrà in unica rata di 327,33 euro.
Il pagamento della borsa avverrà tramite bonifico bancario su
conto corrente o carta prepagata con IBAN italiano intestato o
cointestato allo studente beneficiario.

ART. 7 – Incompatibilità
La borsa non può essere cumulata con altri finanziamenti a
qualsiasi titolo conferiti per a.a. 2019/2020 (Borsa di studio
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A.DI.S.U.,
etc.).

borsa

Università,

borsa

di

studio

governativa,

ART. 8 – Informativa sul trattamento dei dati
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e
nel curriculum) saranno trattati perle 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 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e alla libera circolazione di tali dati, nonchè dei decreti
legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del predetto Regolamento. 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 email rpd@uniba.it. Il testo completo
dell’informativa
è
disponibile
all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informativeregolamentoUE-2016-679/informativa-selezioni
Il presente bando viene prodotto anche in lingua inglese
(Allegato B)ai soli fini divulgativi sul sito dell’Università.
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nelle
prossime adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione.
Bari, 21/12/2020
Il Rettore
F.to.Stefano BRONZINI
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ALLEGATO A

Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro
Direzione Offerta Formativa e Servizi
Agli Studenti – U.O. Studenti Stranieri
Piazza Umberto I, 1
70121 Bari
Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Nato/a a
il
Residente in
Recapiti telefonici
e-mail istituzionale
Recapito per eventuali
comunicazioni
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il conferimento di 15 borse di studio destinate a studenti
internazionali.
A tal scopo dichiara, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di:
 essere iscritto/a per l’A.A. 2019-2020 al

del corso di
(indicare l’anno di corso)

Laurea, Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico in

e di avere matricola n.

;
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 aver acquisito, alla data del 30 ottobre 2020, n. ________crediti
 aver sostenuto, alla data del 30 ottobre 2020, gli esami di seguito indicati:
DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

DATA
SUPERAMENTO

VOTAZIONE/IDONEITA’
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CFU
ACQUISITI

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

DATA
SUPERAMENTO

VOTAZIONE/IDONEITA’
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CFU
ACQUISITI

Il sottoscritto dichiara, di non aver beneficiato per l’a.a. 2019/2020, di altri finanziamenti a
qualsiasi titolo conferiti per a.a. 2019/2020 (Borsa di studio A.DI.S.U., borsa Università,
borsa di studio governativa, etc.).

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al bando e disponibile all’indirizzo
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016679/informativa-selezioni
Presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti
nei suoi allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo
svolgimento del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Data

Firma
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ALLEGATO B
ANNOUNCEMENT FOR THE ASSIGNMENT OF 30 SCHOLARSHIPS FOR
INTERNATIONAL STUDENTS

ART. 1 - Subject, amount and duration
In order to promote the presence of international students in their courses of study, the
University of Bari establishes n. 15 scholarships for international students, who are enrolled
in the course for the academic year 2019-2020 to the first cycle degree courses, master
degree courses, single cycle master degree courses of the University of Bari Aldo Moro.
Each scholarships amounts to € 327,33.

ART. 2 - Admission requirements to the selection
To participate in the selection is required, under penalty of exclusion, enrollment for the
2019/2020 academic year at one of the activated studies courses at this University,
irrespective of their nationality, and valid residence permit for non-EU citizens.
Students must be enrolled by a number of years not exceeding the legal duration of the
course, they have acquired by 30 October 2020 at least 2/5 of the credits provided by the
study plan, with reference to previous years, including the 2019/2020 academic year.

By way of example, the minimum number of credits that the student must have in his career
to 30 October 2020 must be equal to:
Year of registration

N° required credits

N° total credits

Registered a.a. 2019/2020

24 credits

of 60

Registered a.a. 2018/19

48 credits

of 120
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Registered a.a. 2017/18

72 credits

of 180

Registered a.a. 2016/17

96 credits

of 240

Registered a.a. 2015/16

120 credits

of 300

Registered a.a. 2014/15

144 credits

of 360

The partial examinations will be excluded from the calculation.
The credits deriving from compounds exams from multiple modules or written tests or oral,
will be counted if all modules or both tests are exceeded.
They will be excluded from the selection: students enrolled off course during the academic
year 2019/2020; students enrolled in courses of individual courses;

ART.3- Submission of applications: terms and conditions
The application form for participation in the selection must be submitted from December 28,
2020, to January 18, 2021, using only the appropriate form attached (Annex A) to this
provision. The application, duly signed, under penalty of exclusion, can be presented in one
of the following ways:
- transmission by certified electronic mail (PEC) to the address: universitabari@pec.it
- by email to the address protocollo.generale@uniba.it specifying in the subject "Call for
international students 2019/2020. by 12.00 on 18 January 2021; To this end, the date of
dispatch of the same will be valid. The application and all the documentation must be
attached in pdf format.
Applicants must attach a copy of their passport for EU citizens and/or copy of a valid
identification document and a copy of a valid residence permit for non-EU citizens.

ART. 4 Award criteria and classification of the rankings
For the evaluation will be calculated a coefficient derived from the product of the average
grades for the number of credits actually acquired divided by the number of credits that can
be acquired in connection with an enrollment year 2019/2020.
The single list will be formulated according to the above coefficient, in descending order,
and to be equal, preference will be the youngest candidate.
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The lists will be published on the site: http://www.uniba.it

ART. 5 - Acceptance
The winners will receive the communication of awarding of the scholarship by einstitutional email.
Within a period of 7 days of receipt of the notification of the granting of scholarship, the
assignee must sign under penalty of forfeiture, a special declaration of acceptance at the
Foreign Students U.O. – first floor Palazzo Ateneo.
ART. 6 – Mode of payment of the scholarship and retention requirements
The disbursement of scholarships will take place in one installment of € 327,33. The
payment of the scholarships will be made by bank transfer to bank account or prepaid card
with Italian IBAN payable or joint account to the beneficiary student.

ART. 7 - Incompatibility
The scholarship cannot be combined with other loans for any reason awarded for a.y.
2019/2020 (A.DI.S.U. Scholarship, University Scholarship, Government Scholarship, etc.).
ART. 8 – Information on data processing
The personal data contained in the application form (and in the curriculum) will be
processed for the purposes of managing this procedure and in application of the regulations
in force regarding the processing of personal data. The data will be processed - by persons
authorized to process it - with manual, IT and telematic tools within the scope and for the
purposes specified above, in compliance with the security measures adopted by the
University and in accordance with the provisions of EU Regulation no. 2016/679 concerning
the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free
circulation of such data, as well as the legislative decrees for the adaptation of national
legislation to the provisions of the aforementioned Regulation. The Data Controller is the
University of Bari Aldo Moro, with registered office in Piazza Umberto I, no. 1, 70121 BARI. The designated Data Protection Officer can be contacted at the email address
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti- U.O. Studenti Stranieri
Oggetto: Bando per il conferimento di 30 borse destinate a studenti internazionali

rpd@uniba.it.

The

full

text

of

the

information

is

available

at

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/rise-informative-regolazioneUE-2016-679/informativaselezioni
This notice is also translated into English only for informational purposes. For the
application and the resolution of any dispute and for all legal purposes is valid only the
Italian version.
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