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Oggetto: decreto di nomina commissione – Procedura selettiva di cui al bando emanato con D.D. n. 662/2019 per 

il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione per attività di formazione nell’ambito 

del Centro Linguistico di Ateneo del Politecnico di Bari per la lingua CINESE – Responsabile Scientifico: 

Prof. Michele GORGOGLIONE 

 

POLITECNICO DI BARI 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli artt. 2222 e ss. del Codice Civile; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari, emanato 

con D.R. n. 441 del 07.08.2015; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico di Bari, 

emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007; 

VISTO il D.D. n. 662 del 25/09/2019 con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per titoli, 

per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di collaborazione per attività di 

formazione nell’ambito del Centro Linguistico di Ateneo del Politecnico di Bari per la lingua 

CINESE;   

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari 

(www.poliba.it), nella sezione dell’Albo on-line, in data 25/09/2019, consultabile sul sito 

anche successivamente al termine di scadenza del 16/10/2019; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli, per il conferimento di n. 1 incarico di 

lavoro autonomo di collaborazione per attività di formazione nell’ambito del Centro Linguistico di Ateneo del 

Politecnico di Bari per la lingua CINESE, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Michele GORGOGLIONE, è 

così composta: 

 

Prof. Michele GORGOGLIONE  - Presidente 

Dott. Filomena Antonella RANIERI - Componente 

Dott. Valeria MARANGIO  - Segretario 

 

Art. 2 Per i componenti della Commissione esaminatrice, di cui al predetto Art. 1, non è previsto alcun compenso 

per l’attività svolta. 

 
Bari, lì 30/09/2019 

         Il Direttore Generale f.f. 

        (Prof. Ing. Pierpaolo PONTRANDOLFO) 
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