
Bari, 02.12.2021

Gentilissima/o,

il Politecnico di Bari sta festeggiando i 30 anni dalla fondazione. Unico Politecnico del Sud Italia fu, infatti, 
istituito con una legge nel 1990, acquisendo le ex facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bari, 
con sede principale nel Campus, e il 1991/1992 fu il primo anno accademico. Oggi conta circa 10mila 
iscritti, con 2 mila nuove matricole all'anno e 1.900 laureati.

IIn occasione delle attività legate al Trentennale - identicate con l'hashtag #Happy30Poliba - e in 
prospettiva di una sempre più forte collaborazione sia con grandi aziende multinazionali che con  piccole e 
medie imprese del territorio, l’Ufficio Placement ha pensato di lanciare una Call indirizzata alla realtà 
produttive con cui collabora e che possano prevedere una borsa di studio/tesi del valore di 1500,00 euro 
da destinare a laureandi che vogliano sviluppare un tema di laurea di interesse, in coerenza con le Linee 
strategiche di Ateneo 
(https://www.poliba.it/sites/default/les/linee_strategiche_poliba_28_dicembre.pdf) e con gli argomenti 
prprevisti nella Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all’impresa» del PNRR 
(http://www.poliba.it/it/ricerca/pnrr).

Il prossimo anno sarà cruciale per l’implementazione del PNRR e questa iniziativa, della quale daremo 
visibilità sui nostri canali di comunicazione e tramite eventi dedicati, si colloca nel solco di una stretta 
collaborazione del Politecnico con le aziende che condividono il nostro interesse per lo sviluppo del 
territorio.

Le chiediamo, pertanto, se interessata/o, di rispondere alla nostra Call, proponendo uno o più temi per le 
tesi di laurea e la disponibilità delle risorse atte a nanziare le borse di studio/tesi.
L’Ufficio si occuperebbe successivamente di indire un bando per l’assegnazione della borsa stessa, 
prevedendo non solo dei criteri di merito ma anche dei colloqui conoscitivi con il candidato, attraverso una 
commissione mista composta dai rappresentanti aziendali e dai docenti del Politecnico.
FFiduciosi nella Sua partecipazione all’iniziativa, Le chiediamo di inviare una adesione attraverso la 
compilazione del modulo allegato a ufficioplacement@poliba.it, indicando in oggetto “Call aziende per 
borse #Happy30Poliba”.
Per qualunque ulteriore informazione potrà contattare telefonicamente o via mail la dott.ssa Lucrezia 
Petolicchio, responsabile del Career Service del Politecnico di Bari (Tel: 0805963662- e-mail: 
lucrezia.petolicchio@poliba.it).

Cordiali saluti.            
I I Delegati al Placement
Giuseppe Acciani e Mariangela Turchiarulo 

https://www.poliba.it/sites/default/files/linee_strategiche_poliba_28_dicembre.pdf
http://www.poliba.it/it/ricerca/pnrr


 

 

 
 
 
 
       
 

MODULO DI ADESIONE 
CALL AZIENDE PER BORSE #HAPPY30POLIBA 

 
 

La Società/Ente/Studio professionale  
 
DENOMINAZIONE ___________________________________________________________________________  

INDIRIZZO, CITTÀ ____________________________________________________________________________  

SITO INTERNET _____________________________________________________________________________  

REFERENTE OPERATIVO _______________________________________________________________________ 

(nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono)  
 
si impegna a istituire n.____ borse di studio del valore di 1500,00 euro ciascuna per tesi di laurea sul/i 
seguente/i argomento/i: 
 
- ___________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________ 

 
 
Luogo e Data ____________________  
 
 

Timbro e firma del legale rappresentante/delegato 

 

___________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati comunicati dagli utenti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy (GDPR - Regolamento generale per la protezione dei 
dati personali n. 2016/679) con strumenti automatizzati e con l’ausilio delle misure di sicurezza prescritte al fine di tutelarne la riservatezza. 
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