
  

 
POLITECNICO DI BARI 

Centro Servizi di Ateneo per la Didattica 
Ufficio Concorsi, Immatricolazioni, Iscrizioni e Diritto allo Studio 

 
         D.R. n. 216 

IL RETTORE 
 
 

VISTA  la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992; 
 
VISTA  la Legge n. 17 del 28 gennaio 1999; 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, ed in particolare l’art. 4 comma 5; 
 
VISTO il Regolamento della Struttura per l’integrazione degli studenti 

 diversamente abili nel Politecnico di Bari ed in particolare l’art. 7 comma 1; 
 
VISTO  il D.R. n.402 del 6 luglio 2020 con cui è stato emanato il bando per la “Richiesta 

 di collaborazione rivolta a studenti del Politecnico per attività di tutorato alla 
 pari in favore di studenti diversamente abili A.A. 2020/2021”, pubblicato in pari 
 data all’Albo Pretorio on line di Ateneo; 

 
VISTO  il D.R. n.526 dell’8 settembre 2020 con cui sono stati prorogati i termini di 

scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di 
cui al D.R.n.402/2020;  

 
VISTO il D.R. n.577 del 28 settembre 2020 con cui è stato approvato l’elenco 

nominativo di disponibilità di tutti gli studenti che hanno fatto richiesta di 
collaborazione, con le modalità e nei termini previsti dal bando, e che continuerà 
a trovare applicazione per tutta la durata dell’Anno Accademico 2020/2021; 

 
CONSIDERATO  che le attuali disponibilità degli studenti –tutor non consentono di coprire tutte 

le discipline dei corsi di laurea erogati dal nostro Ateneo e che pertanto si rende 
necessario acquisire nuove ed ulteriori disponibilità; 

 
RAVVISATA la necessità di assicurare la collaborazione degli studenti–tutor alla pari per 
 tutta la durata dell’Anno Accademico 2020/2021;  
 
SENTITO il Direttore Generale; 
 
ACCERTATA la disponibilità di budget sui fondi del “Progetto DIVERSABIL – FONDI  
  DIVERSAMENTE ABILI” - Progetto del Politecnico di Bari. 

 
 

 

 

DECRETA 
 



  

Art.1 
È emanato il bando, di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, per la 
“Richiesta di collaborazione rivolta a studenti del Politecnico per attività di tutorato alla pari in 
favore di studenti diversamente abili A.A. 2020/2021-II SEMESTRE”. 
 
Art.2 
I termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura “de qua” decorrono 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto. 
 
Art.3 
L’elenco nominativo di disponibilità, suddiviso per sedi, di tutti gli studenti che hanno fatto richiesta 
di collaborazione ed approvato con D.R.n.577 del 28 settembre 2020 continuerà a trovare 
applicazione per tutta la durata dell’A.A. 2020/2021; pertanto coloro che hanno già presentato 
istanza ai sensi dei DD.RR.nn.402/20 e 526/20 non dovranno ripresentarla ai sensi del presente 
bando. 
 
Bari, 16/03/2021 
 
  Il Rettore  
    Prof. Ing. Francesco Cupertino  
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