Direzione Ricerca, Terza Missione e
Internazionalizzazione
D.R. n. 2631
IL RETTORE
CONSIDERATO che, con il DM 1047/29.12.2017 - Interventi a favore degli studenti universitari
(Fondo per il sostegno dei giovani e Piani per l’Orientamento) per l’esercizio
finanziario 2017, art. 2, il MIUR ha assegnato risorse alle Università italiane,
destinate all’erogazione di borse di studio intese a favorire la mobilità
internazionale degli studenti universitari e che l’Università degli studi di Bari
contribuisce con propri fondi;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423
del 04 febbraio 2019;
VISTO
l’art. 33 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4318 del 12
novembre 2013 e modificato con D.R. n. 3692 del 19 novembre 2015, con D.R. n.
430 del 22.02.2016 e con D.R. n. 2224 del 15/07/2016;
VISTO
il D.R. 1879 del 22.07.2020 con cui è stato indetto, per l'anno accademico
2019/2020, concorso per titoli per l’assegnazione di premi di studio agli studenti
dell’Università di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un periodo di studio
all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo
unico, dalla durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso
università o centri di ricerca internazionali di eccellenza;
CONSIDERATO che l’Art. 5 del suddetto bando stabiliva due turni di selezione ovvero primo turno:
candidature presentate entro il 15 settembre 2020; secondo turno: candidature
presentate dal 20 ottobre 2020 al 20 novembre 2020;
TENUTO CONTO della richiesta di estensione dei termini di presentazione della domanda per il
Premio di Studio Global Thesis a.a. 2019/2020 e di adeguamento della
modulistica necessaria per la candidatura, pervenuta con nota n. 50249 del
09/09/2020, da parte di Alba La Torre, in qualità di rappresentante eletta in Senato
Accademico per la lista Studenti Indipendenti,
CONSIDERATA la nota della professoressa Maria Dicosola del 15/09/2020, con cui rappresenta la
possibilità di sottoscrivere accordi di Cotutorship Bilateral Agreement ai fini del
Premio di Studio, che prevedano la possibilità, in analogia a quanto stabilito
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, di fruire della mobilità in modalità
diverse: totalmente in presenza presso la sede partner, in modalità blended
(ovvero parzialmente in presenza e parzialmente in modalità virtuale), in modalità
totalmente virtuale. Sempre in analogia alla mobilità Erasmus+, il premio di
studio verrebbe corrisposto per intero per le mobilità totalmente in presenza, solo
per i periodi di effettiva permanenza all’estero per le mobilità blended, non
verrebbe corrisposto per le mobilità totalmente virtuali, per le quali sarebbe
riconosciuto solo lo Status di studente Global Thesis;
RAVVISATA
la necessità di provvedere alla riapertura dei termini di candidatura per il suddetto
bando e alla sottoscrizione di Cotutorship Bilateral Agreement come
summenzionato;
TENUTO CONTO della delibera del Senato Accademico del 22.09.2020
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DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature
al bando per il Premio di Studio Global Thesis per l'anno accademico 2019/2020, per l’assegnazione
di premi di studio agli studenti dell’Università di Bari Aldo Moro per lo svolgimento di un periodo di
studio all’estero finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magistrale o a ciclo unico, dalla
durata minima di 2 fino a un massimo di 12 mesi continuativi, presso università o centri di ricerca
internazionali di eccellenza, pubblicato con D.R. 1879 del 22.07.2020.
I termini per la presentazione delle candidature sono rimodulati come segue:
prima Call: candidature da presentarsi entro il 15.10.2020;
seconda Call: candidature da presentarsi dal 20.11.2020 al 20.12.2020
Le candidature presentate entro il termine di scadenza indicato dal D.R.1879 del 22.07.2020
mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate entro il 15.10.2020..
E’ prevista, altresì, la possibilità di sottoscrivere accordi di Cotutorship Bilateral Agreement ai fini
del Premio di Studio, che prevedano la possibilità, in analogia a quanto stabilito dall’Agenzia
Nazionale Erasmus+ Indire, di fruire della mobilità in modalità diverse: totalmente in presenza presso
la sede partner, in modalità blended (ovvero parzialmente in presenza e parzialmente in modalità
virtuale), in modalità totalmente virtuale. Sempre in analogia alla mobilità Erasmus+, il premio di
studio sarà corrisposto per intero per le mobilità totalmente in presenza, solo per i periodi di effettiva
permanenza all’estero per le mobilità blended, non sarà corrisposto per le mobilità totalmente
virtuali, per le quali verrà riconosciuto solo lo Status di studente Global Thesis.
Saranno prese in considerazione anche le candidature di studenti che alla data del 22.07.2020, data di
pubblicazione del 1° bando, hanno già iniziato e/o svolto un periodo di mobilità all’estero per la
preparazione della tesi, sempre relativamente all’anno accademico 2019/2020.
Bari, 08.10.2020
F.to il Rettore
Stefano Bronzini
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