
 

  

 
D.R. n. 733 

IL  R E T T O R E  
VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, 

emanato con D.R. n. 252/2016; 
VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-

disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999; 
ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della L. n. 240/2010 e ss.mm.ii., le Università e le Istituzioni di ricerca 

possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo 
minimo stabilito con Decreto del MIUR; 

VISTO il Decreto MIUR n. 102 del 09/03/2011, ai sensi del quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca è 
stato determinato in € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante nonché dell’eventuale 
integrazione dell’indennità da corrispondere per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, a carico 
dell’Università; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2330 del 20.04.2011, che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove 
disposizioni di legge, applicando l’importo minimo previsto dal citato Decreto Ministeriale; 

VISTO l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 126 del 19/10/2021, successivamente rettificato con Atto Dirigenziale n. 
159 del 22/11/2021 e Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico n. 
3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, rivolto alla selezione delle università 
pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale aventi sede legale in Puglia e degli Enti Pubblici di 
Ricerca, di cui all’art 22 della L. 240/2010, aventi sede amministrativa o operativa nel territorio regionale pugliese, 
per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi; 

PRESO ATTO che, in risposta all’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI”, sono state presentate dal Politecnico di Bari, in 
collaborazione con imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, complessive n. 116 istanze di 
candidatura; 

VISTO l’Atto dirigenziale n. 80 del 05/05/2022, con il quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento complessivi n. 
542 progetti di ricerca, di cui n. 116 presentati dal Politecnico di Bari; 

VISTO che in data 25/05/2022 è stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma Regionale 
“RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese) disciplinante i rapporti fra la Regione e l’Ateneo; 

VISTO il D.R. n. 649 del 08/06/2022, pubblicato sull’albo del Politecnico di Bari in pari data, con il quale è stata indetta n. 1 
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 116 Assegni di ricerca, della durata di 18 
mesi, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” - CUP 
D95F21002500008; 

VISTO l’“Allegato 1 - Prospetto n. 116 assegni di ricerca” contenente le informazioni relative ai singoli assegni di ricerca per 
i quali è possibile concorrere, parte integrante del Bando in parola; 

VISTO il D.R. n. 665 del 14/06/2022, pubblicato sull’albo del Politecnico di Bari in pari data, con il quale si è provveduto a 
rettificare l’”Allegato 1 - Prospetto n. 116 assegni di ricerca”, parte integrante del citato D.R. n. 649 dell’08/06/2022; 

VISTO l’“Allegato 1 - Prospetto n. 116 assegni di ricerca” contenente le informazioni relative ai singoli assegni di ricerca per 
i quali è possibile concorrere, debitamente rettificato; 

ATTESO che in data 22 giugno u.s. è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla 
selezione in parola; 

VISTO il D.R. n.710 del 30/06/2022 di nomina delle Commissioni giudicatrici del concorso pubblico, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 116 Assegni di ricerca, della durata di 18 mesi, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: 
assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”; 

VISTO il D.R. n.719 del 04/07/2022 di modifica e integrazione delle suddette Commissioni; 
PRESO ATTO che, con riferimento al Dipartimento di Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – DMMM, in risposta 

al citato bando, sono pervenute n. 15 domande di partecipazione alla procedura; 
ATTESO  che la Commissione esaminatrice si è riunita in data 04/07/2022 per la valutazione dei titoli e in data 05/07/2022 

per l’espletamento del colloquio, terminando in pari data i lavori; 
VISTI pertanto gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta e verificata la regolarità delle procedure;

http://www.poliba.it/it


 

 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti relativi alla procedura per l’attribuzione degli assegni di ricerca riportati in premessa relativi al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – DMMM del 
Politecnico di Bari – Commissione I. 
 

COMMISSIONE I 
 

Titolo assegno di ricerca Cognome Nome Tesi di 
laurea 

Pubbl. e 
altri 
Titoli 

Colloquio Prova di 
conoscenza 

della 
lingua 

straniera 

Valutazione 
totale 

Posizione 

Idrogeno verde dalla valorizzazione delle biomasse pugliesi  LALA MATTIA 45 10 20 7 82 Vincitore 

Tecniche di controllo dell’instabilità termoacustica nei 
bruciatori di turbina a gas alimentati a metano arricchito con 
idrogeno 

CEGLIE VITO 40 20 18 7 85 Vincitore 

AHMADPANAH  SEYED BEHZAD   35 20 15 7 77 Idoneo non 
vincitore 

Modelli di Economia Circolare per la Valorizzazione della 
Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani in Realtà 
Metropolitane (MECFORMET) 

 VITTI MICAELA 50 20 18 7 98 Vincitore 

PROGETTO COMMUNICATION 4.0 – Piattaforma innovativa 
di comunicazione per l’Industria della Salute e del Benessere 
(Galenica ed Integratori Alimentari) 

DAMATO MICHELE 
ARCANGELO 

35 8 20 7 70 Vincitore 

La Business Intelligence per ridurre rischi ed incertezza delle 
decisioni in ambito sanitario e migliorare la qualità dei 
servizi 

BASILE LUIGI JESUS 50 15 18 8 91 Vincitore 

Trasformare la strategia di sostenibilità in valore per il 
mercato 

DEMARINIS IVANA 40 5 20 6 71 Vincitore 

Ottimizzazione di tecnologie depurative avanzate basate su 
turbomacchine operatrici 

CUTRIGNELLI FRANCESCO 45 5 20 10 80 Vincitore 



 

 

Tecniche di combustione di idrogeno low-nox per la 
produzione di energia carbon free 
 

AHMADPANAH  SEYED BEHZAD 35 20 15 7 77 Vincitore 

Waste to energy with carbon capture and storage: modeling 
approach and chemical characterization 

NIGRO MICHELE 35 5 20 10 70 Vincitore 

 
 
 
Art. 2 
 
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo pretorio on line del Politecnico di Bari. 
 
 
Bari, 07/07/2022 
 
 

   Il Rettore 
prof. ing. Francesco Cupertino 
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