
 

 

 

 

CONVENZIONE 

per lo sviluppo di attività formative a vantaggio degli studenti del Politecnico di Bari 

TRA 

il POLITECNICO DI BARI (di seguito indicato con POLIBA), C.F. 93051590722, con sede legale 

in Bari, via Amendola 126/b, 70126 Bari, rappresentato dal Magnifico Rettore Prof. Francesco 

Cupertino 

E 

IPE Istituto per ricerche ed attività educative (di seguito indicato con IPE), ente morale eretto con 

D.P.R. 374/81, codice fiscale 01846550638, per la sua sede di Bari, Collegio Universitario di Merito 

maschile IPE Poggiolevante, in via Orfeo Mazzitelli 41, legalmente riconosciuto e accreditato dal 

Ministero dell'Università e della Ricerca, rappresentato dal Direttore del Collegio, dott. Michele 

Crudele. 

PREMESSO CHE 

1. Nella lettera di intenti tra il Presidente IPE e il Rettore POLIBA del 5 febbraio 2000 si intendeva 

istituire un rapporto di collaborazione da esplicitare attraverso scambi e iniziative culturali a favore 

degli studenti POLIBA. 

2. In data 14 ottobre 2016 è stata firmata da entrambe le parti una Convenzione per lo sviluppo di 

attività formative a vantaggio degli studenti del Politecnico di Bari, di durata triennale. 

3. Poggiolevante, costituito nel 1994-95 (con la precedente denominazione Residenza Universitaria 

del Levante), è l'unico Collegio Universitario di Merito maschile riconosciuto e accreditato in Puglia 

sulla base dei Decreti ministeriali che lo definiscono tra le “strutture a carattere residenziale, aperte a 

studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono 

la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, 

sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi 

formativi”. 

4. POLIBA ha collaborato negli anni scorsi con il progetto CroSS IPE, Corso sulle Soft Skills, 

condotto da IPE e destinato ad alunni del Politecnico di diversi corsi di laurea, consolidando la propria 

significativa esperienza nello sviluppo delle competenze trasversali qualificanti per la professione. 

5. Preso atto della dispersione degli studenti pugliesi in atenei del centro e nord Italia e all'estero, 

soprattutto per le lauree magistrali, IPE ha promosso la costituzione, dall'anno accademico 2016-17, 

dell'ASIRID, Alta Scuola Internazionale Residenziale per Innovatori Digitali, per offrire agli alunni 

POLIBA l'opportunità di instaurare un rapporto intenso con le aziende del territorio sin dal primo 

anno del corso di laurea, con l'intento di trattenerli a Bari oltre il triennio, per completare la 

formazione accademica, essendo ormai consapevoli dell'effettiva possibilità di lavorare nella regione 

in settori innovativi. 

6. IPE elargisce borse di studio a studenti capaci e meritevoli residenti nel Collegio Poggiolevante, 

iscritti a POLIBA, ed è destinatario dei posti di studio agevolati grazie al bando INPS per i Collegi 

Universitari, rivolto ai figli di dipendenti pubblici, e al bando ENPAM. 

7. POLIBA ritiene che la collaborazione con enti non profit che hanno finalità formative per gli 

studenti universitari sia proficua per il raggiungimento degli obiettivi istitutivi del Politecnico. 

SI CONVIENE 

Art. 1: POLIBA e IPE si impegnano a collaborare per agevolare gli studenti nelle transizioni dalla 

scuola all'università e al mondo del lavoro, attraverso iniziative comuni. 

 

 



 

 

 

Art. 2: POLIBA si impegna a comunicare ogni anno, immediatamente dopo ogni Test di Ammissione 

ad Ingegneria, alle proprie aspiranti matricole e agli altri suoi studenti le opportunità formative offerte 

dal Collegio IPE Poggiolevante e in particolare il progetto ASIRID, così come le opportunità di 

riduzione del costo della retta attraverso borse di studio IPE per tutti, contributi INPS per i figli di 

dipendenti pubblici e borse di studio ENPAM per gli aventi diritto. 

Art. 3: IPE si impegna a promuovere i propri progetti formativi nelle scuole secondarie di II grado di 

Puglia e Basilicata per invogliare gli studenti a iscriversi a corsi di laurea POLIBA. 

Art. 4: IPE si impegna a promuovere e gestire, in collaborazione con POLIBA, attività per lo sviluppo 

delle competenze professionali trasversali e dell'autopromozione nel rapporto con le imprese del 

territorio. 

Art. 5: IPE si impegna a informare annualmente il Rettore nel mese di ottobre riguardo all'andamento 

del progetto ASIRID. 

Art. 6: POLIBA nomina un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico ASIRID. 

Art. 7: POLIBA autorizza i propri docenti e ricercatori a svolgere agli studenti ASIRID presso il 

Collegio Poggiolevante lezioni specifiche di approfondimento o ampliamento delle diverse discipline 

e nei temi relativi ai progetti didattici affidati dalle aziende agli studenti stessi. 

Art. 8: Nella documentazione illustrativa, stampata e in rete, del Collegio IPE Poggiolevante e in 

particolare dell'ASIRID appare sempre il logo POLIBA sotto la categoria "Enti convenzionati". 

Art. 9: IPE e POLIBA potranno attivare altre forme di collaborazione per promuovere iniziative volte 

allo sviluppo di competenze trasversali di studenti e alla crescita della loro professionalità, in 

particolare attraverso l’iniziativa CroSS IPE.  

Art. 10: IPE, nei limiti delle disponibilità di posti, mette a disposizione, presso il Collegio 

Poggiolevante, due borse di studio destinate a quegli studenti di età fino a 25 anni, iscritti al 

Politecnico di Bari, non assegnatari di altre agevolazioni, figli di dipendenti del Politecnico di Bari, 

a condizione che risiedano almeno un anno accademico.  

Art. 11: IPE, nei limiti delle disponibilità di posti, mette a disposizione presso il Collegio 

Poggiolevante due borse di studio destinate a studenti, di età fino a 25 anni, che frequentano 

temporaneamente il Politecnico di Bari provenienti da altre università italiane e straniere, a 

condizione che risiedano almeno un anno accademico.  

Art. 12: L'ammissione degli studenti di cui ai due precedenti articoli è condizionata a una selezione 

che garantisca la compatibilità con il progetto formativo e con i requisiti ministeriali previsti per il 

Collegio di Merito. La borsa di studio è almeno del 50% del costo della retta.  

Art. 13: La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione, per cinque anni 

accademici. La convenzione è rinnovabile su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra. 

Art. 14: La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e le spese di registrazione saranno 

a carico del richiedente. Le spese di bollo sono ugualmente ripartite fra le Parti.  

Art. 15: POLIBA e IPE concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa 

nascere dall'interpretazione del presente accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere l'accordo, 

il Foro competente è il Tribunale di Bari. 

Bari, 

 

 Per il Politecnico di Bari Per IPE Poggiolevante 

 IL RETTORE IL DIRETTORE 

 Prof. Francesco Cupertino Dott. Michele Crudele 
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