
Borse di Studio
Corsi di Laurea in Ingegneria

a.a. 2009-2010

 1. Per l'anno accademico 2009-2010, la Residenza del Levante mette a concorso n. 3 borse 
di studio dell'importo di 1.500€ ciascuna, riservate ai nuovi iscritti ai Corsi di Laurea in 
Ingegneria, presso il Politecnico di Bari.

 2. I vincitori  delle borse di  studio beneficeranno di una riduzione di 1.500€ della retta per 
l'alloggio e i servizi presso la Residenza del Levante, per l'anno accademico 2009-2010.  Tale 
riduzione  è  rinnovabile  per  i  successivi  due  anni  accademici  (2010-11  e  2011-12),  alle 
condizioni indicate al punto 5.

 3. Possono concorrere all'assegnazione delle borse gli studenti che:
 a) siano stati ammessi all'anno accademico 2009-2010 presso la Residenza del Levante;
 b) abbiano ottenuto la  maturità nell'anno scolastico 2008-2009, con votazione di almeno 

90/100;
 c) siano classificati entro il primo quinto della graduatoria di ammissione ai Corsi di 

Laurea in Ingegneria, presso il Politecnico di Bari.
 4. La graduatoria per l'assegnazione delle borse sarà stilata in base a:

 a) giudizio di ammissione alla Residenza del Levante (40%);
 b) voto di maturità (30%);
 c) punteggio ottenuto alla prova di ammissione (30%);
 d) A parità di punteggio, avranno la precedenza i candidati con valore dell'ISEE (indicatore 

della Situazione Economica Equivalente) minore.
 5. Per continuare a beneficiare della borsa per ciascuno dei due anni successivi gli assegnatari 

devono, entro il 30 settembre di ciascun anno:
 a) ottenere il rinnovo del posto presso la Residenza del Levante;
 b) superare esami per almeno il 75% dei crediti formativi previsti dal piano di studi;
 c) avere una media esami, pesata per i crediti formativi, di almeno 27/30.

 6. Le  borse  sono  cumulabili  con  quelle  bandite  nel  concorso  “Prof.  Roberto  Marrama” 
(www.ipeistituto.it/posti-di-studio.htm), ad eccezione di quelle indicate al n. 8 di tale bando, 
per le quali la cumulabilità è parziale: la somma delle due borse non potrà superare i 2.000€.

 7. Per  partecipare  al  presente  bando,  occorre  sostenere  il  colloquio  di  selezione  per 
l'ammissione  alla  Residenza  del  Levante  entro  e  non  oltre  il  20  settembre  2009.  La 
graduatoria verrà pubblicata sul sito web www.residenzadellevante.it il  22 settembre 2009. 
Entro il  26 settembre 2009 gli assegnatari dovranno confermare la loro ammissione alla 
Residenza del Levante. In caso di rinunce, saranno possibili subentri secondo la graduatoria.

Bari, 1 giugno 2009
Informazioni:
Residenza Universitaria del Levante
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