DICATECh

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Politecnico di Bari

D.D. n. 120
IL DIRETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario;

VISTO

il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 385 del 17 luglio 2015;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per la Mobilità Internazionale degli Studenti del Politecnico di Bari,
emanato con D.R. n. 138 del 28/02/2019;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019, entrato in vigore il
15/04/2019;

VISTO

il programma di Double Degree, sottoscritto nell’aprile 2019, tra il Politecnico di Bari e la
Universidad de Sevilla;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria;
DECRETA

Art.1 (Tipologia della Borsa)
Il DICATECh bandisce un concorso per l’assegnazione di 2 (due) borse di studio per l’A.A. 2020-21 finalizzate alla
frequenza dei corsi del I anno e alle correlate attività didattiche, nell’ambito del programma di Double Degree con
l’Università di Siviglia (Accordo Double Degree_2019).
Art.2 (Importo e durata)
La borsa di studio ha un importo mensile di € 500,00 fino a una capienza massima di € 2.500,00 al lordo delle ritenute.
La borsa è assegnata esclusivamente per il periodo di soggiorno all’estero indicato nel precedente art. 1 e comunque
per soggiorni di studio di durata non inferiore a due mesi (60 giorni).
Ai fini del calcolo dell’importo sono considerate le date effettive di inizio e di fine soggiorno, anche di periodi successivi
nell’ambito dello stesso semestre, che dovranno essere attestate da documentazione probante da parte dell’istituzione
ricevente. L’ammontare finale del contributo sarà determinato moltiplicando l’effettiva durata del soggiorno (espressa
in mesi) per il valore della rata mensile, considerando mesi di durata convenzionale di 30 giorni.
Art. 3 (Requisiti richiesti per la partecipazione)
Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del bando, risultino:
1.
iscritti, presso il Politecnico di Bari, al I anno del corso di Laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi,
in regola con il pagamento delle tasse universitarie
2.
idonei, per l’A.A. 2020-21, alla selezione candidature per il programma di Double Degree con l’Università di
Siviglia
Art. 4 – (Domanda di partecipazione)
I candidati devono presentare domanda di partecipazione, secondo l’Allegato A, entro le ore 12.00 del 15/01/2021,
inviandola con PEC all’indirizzo: dicatech.poliba@legalmail.it, ovvero consegnandola a mano presso la segreteria del
Dipartimento nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Art.5 – (Commissione giudicatrice e criteri di selezione dei candidati)
Le candidature saranno valutate da una commissione esaminatrice nominata dal Direttore del Dipartimento che avrà
il compito di verificare l’ammissibilità della domanda, la congruità della documentazione fornita e di proporre
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l’assegnazione delle borse di studio, avendo quale parametro prevalente il minor reddito ISEE, e a parità di esso, il
merito universitario (votazione di laurea conseguita nel corso di studi triennale e, in caso di ulteriore parità, media
ponderata degli esami sostenuti).
Art. 6 – (Termini e modalità di erogazione delle borse)
L’esito dei lavori della commissione sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento in uno con le indicazioni
necessarie per la fruizione della borsa. L’accettazione dovrà avvenire entro i termini fissati, pena la decadenza dal
diritto. L’attività all’estero deve essere conclusa entro il 30 settembre 2021.
La borsa sarà erogata mensilmente previa presentazione di apposita documentazione attestante il periodo di soggiorno
all’estero validata da parte del referente di Dipartimento per il programma di Double Degree c/o ETSIE, Università
di Siviglia.
Si precisa che, qualora il permanere dell’emergenza COVID 19 non dovesse consentire la fruizione di didattica in
presenza presso l’università di Siviglia, per cui le lezioni si terranno con modalità telematiche, la borsa non potrà essere
erogata. In caso di rientro anticipato dovuto a cause di forza maggiore (emergenza COVID), la borsa sarà erogata per
il solo periodo di permanenza all’estero anche se inferiore a 60 giorni; i fondi residui potranno essere destinati a
supportare i costi del rientro fino alla capienza massima della borsa assegnata.
Art. 7 – (Rinuncia e Condizioni sospensive)
Coloro che per qualsiasi motivo rinuncino ai benefici della borsa di studio dovranno darne informazione scritta e
tempestiva alla segreteria amministrativa del DICATECh. Laddove intervengano impedimenti alla regolare fruizione
della borsa di studio (ad esempio, grave e documentata malattia) l’interessato conserverà comunque il diritto alla borsa
di studio, diritto che sarà quindi temporaneamente differito e di cui potrà beneficiare una volta concluso lo specifico
impedimento.
I beneficiari che interrompano la loro permanenza prima del periodo minimo di 60 giorni, senza una valida e
comprovata motivazione, dovranno restituire l’intero ammontare del contributo. Il periodo di studio all’estero è da
svolgersi in modo continuativo. Eventuali interruzioni non possono essere superiori nel loro complesso a 30 giorni,
escluso il caso di sospensione delle attività didattiche in presenza causa l’emergenza sanitaria.
Le borse di studio sono redditi assimilati al lavoro dipendente, ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera c del TUIR.
Art. 8 – (Compatibilità, incompatibilità)
La borsa di studio di cui al presente bando è compatibile con:
1) borse di studio erogate dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
2) borse e premi di studio erogate dal Politecnico di Bari;
3) borse di mobilità internazionale bandite dall’Ateneo e finanziate con qualsiasi fondo, fermo restando che i
periodi devono essere consecutivi e non coincidenti.
Art. 9 – (Riconoscimento accademico dei crediti conseguiti all’estero)
Gli studenti assegnatari di borsa devono ottenere il riconoscimento accademico dei crediti relativi alle attività didattiche
condotte durante il periodo di mobilità. A tale scopo, essi dovranno, prima della mobilità, contattare il Coordinatore
per la Mobilità Internazionale di propria pertinenza, che istruirà la pratica secondo i regolamenti del Politecnico di Bari
in materia di mobilità, in coerenza con quanto disposto dall’accordo di Double Degree DICATECh/Politecnico di
Bari –ETSIE/Università di Siviglia.
La mobilità non potrà iniziare prima di avere compilato e ricevuto l’approvazione, da parte del proprio Coordinatore,
del modulo per il riconoscimento crediti preventivo previsto per la mobilità c/o l’Università di Siviglia, II semestre, I
anno del programma di Double Degree.
In caso di impossibilità a riconoscere i crediti per mancanza di documentazione consuntiva di competenza e
responsabilità dello studente, la borsa dovrà essere restituita.
Per il riconoscimento accademico dei crediti, i riferimenti sono:
- Regolamento di Ateneo per la Mobilità Internazionale degli Studenti: Mob.tà Intern.le Studenti
- Mobilità studentesca all’estero, con linee guida sul riconoscimento crediti: Studiare all'estero
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- Elenco dei Coordinatori per la Mobilità Internazionale: Erasmus Coordinators
Art. 10– (Indicazioni generali)
Assistenza sanitaria.
Ogni beneficiario dovrà provvedere personalmente alla copertura sanitaria.
Se il candidato è in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), egli ha automaticamente
diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in caso di permanenza temporanea in uno degli Stati membri
dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein e in Norvegia, alle stesse condizioni e allo stesso costo degli assistiti del paese in
cui ci si trova. Si sottolinea che determinati servizi sanitari che in Italia sono gratuiti potrebbero non esserlo in un
altro Stato membro. La copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può quindi non essere sufficiente,
soprattutto in caso di rimpatrio o di uno specifico intervento medico. In tali casi un'assicurazione aggiuntiva privata
può essere utile. Ulteriori informazioni sono reperibili ai siti: www.sistemats.it ;
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
Assicurazione infortuni e responsabilità civile. Gli studenti iscritti ai corsi di studio del Politecnico di Bari sono
coperti anche durante il periodo di studi all’estero da polizze per infortuni e responsabilità civile. Si sottolinea che
tale copertura assicurativa è limitata all’interno del campus universitario estero, come è limitata all’interno del
Politecnico di Bari per gli studenti non in mobilità.
È in ogni caso fortemente consigliata la stipula di un’assicurazione aggiuntiva privata, per la copertura di
spese mediche di emergenza, di possibili incidenti, ecc.
Art. 11 – (Varie)
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Biagio D’Aquino, Responsabile dei Servizi Amministrativi del DICATECh
(e-mail biagio.daquino@poliba.it, telefono 080/5963203).
Art. 12 - (Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal
DICATECh per le finalità di gestione del presente bando.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
candidatura.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-18 del citato Regolamento, in particolare, il diritto di accedere
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del
trattamento, rivolgendo le richieste al DICATECh via e-mail all’indirizzo biagio.daquino@poliba.it.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa vigente.
Bari, 1 dicembre 2020
IL DIRETTORE
Prof. Umberto Fratino

