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POLITECNICO DI BARI
IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: decreto del Direttore Generale recante integrazione e rettifica bando di selezione
pubblica emanato con D.D. n. 306/2020 - Attribuzione di n. 1 (una) borsa post-laauream
finanziata dai fondi Ricautofin_D'ORAZIO_ANTONELLA

VISTO il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 306/2020 del 29.06.2020, con
scadenza in data 10/07/2020, dal titolo “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E
COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE DI N.RO 1 (UNA) BORSA DI STUDIO POST- LAUREAM
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI “PROGETTO E CARATTERIZZAZIONE DI
NANOSTRUTTURE PLASMONICHE E FOTONICHE ASSISTITE DA MATERIALI
BIDIMENSIONALI” A VALERE SUI FONDI “RICAUTOFIN_D’ORAZIO_ANTONELLA” DI CUI
E' RESPONSABILE SCIENTIFICO LA PROF.SSA D’ORAZIO ANTONELLA", pubblicato sul sito
istituzionale del Politecnico di Bari (www.poliba.it), sezione Albo on-line, in data
30/06/2020, con scadenza in data 10.07.2020;

VISTO l’art. 3, lett. b) del citato bando il quale prevede, tra gli altri, quale requisito di ammissione
la "cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea";

VISTA la nota acquisita al prot. n. 15722  del 02.07.2020, con la quale la Prof.ssa A. D'ORAZIO,
responsabile dei succitati fondi, ad integrazione della richiesta di attivazione della procedura
de qua, formulata con nota prot. n. 10421 del 28.04.2020, chiede di ampliare i requisiti di
ammissione con la previsione della possibilità di partecipazione anche dei cittadini di Paesi
extracomunitari;

RAVVISATA quindi, la necessità di integrare l’art. 3 del succitato Avviso di selezione pubblica,
estendendo la possibilità di partecipazione alla selezione anche ai cittadini di Paesi
extracomunitari;

CONSIDERATO che il precitato bando, emanato con D.D. n. 306/2020, scade il prossimo
10.07.2020, alle ore 12:00;

RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura selettiva;
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VISTO il D.R. n. 336 del 29.05.2020, con il quale sono state conferite, con decorrenza dal
01.06.2020, le funzioni di Direttore Generale f.f. alla Prof.ssa Loredana Ficarelli, sino alla
formalizzazione del contratto con il nuovo Direttore Generale effettivo del Politecnico di
Bari;

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il D.D. n. 306 del 29.06.2020 si
intende rettificato ed integrato come di seguito:

ART. 1 - All'art. 3, lett b), la locuzione "cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea" è sostituita dalla seguente locuzione: " cittadinanza italiana o di altro Stato europeo o
extraeuropeo";

ART. 2 - All'art. 3, dopo l'elencazione dei requisiti di ammissione, sono aggiunti i seguenti commi:

"I candidati con titolo conseguito all’estero devono essere in possesso di titolo accademico di
II livello secondo il processo di Bologna o di livello Master Degree, che dia accesso al dottorato nel
Paese di provenienza, rilasciato da un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta.

I candidati che siano in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università
italiana devono allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con
indicazione, tra l'altro, degli estremi del provvedimento).

I candidati in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, dovranno allegare  alla
domanda di ammissione al concorso la “dichiarazione di valore in loco del titolo posseduto”. La
dichiarazione di valore deve certificare che il titolo posseduto è valido nel Paese di conseguimento
per l’iscrizione a un corso accademico analogo al Dottorato di Ricerca o per accedere a bandi per
borse di studio.

Tutti i titoli richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso

I cittadini extracomunitari dovranno pianificare con largo anticipo il loro arrivo, tenuto conto
dei tempi necessari per l’ottenimento del visto d’ingresso in Italia, obbligatorio per poter esercitare
l’attività oggetto del presente bando".

ART. 3 – Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, già fissato,
nell’Avviso di selezione pubblica per il 10.07.2020 alle ore 12:00 è prorogato al 17.07.2020 alle ore
12:00.
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ART. 4 Per quanto all’art. 2 del presente decreto, l’art. 5 del bando, nella parte in cui disciplina la
dicitura da riportare nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata (PEC), è sostituita
dalla seguente: “B30 _LC-AD_ Bando 1 borsa di studio post-lauream – Fondi
Ricautofin_D’Orazio_Antonella- Scadenza: 17.07.2020 ore 12:00”.

ART. 5 - Il presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale del bando emanato con D.D.
n. 306/2020 e verrà pubblicato con le stesse modalità del bando integrato e rettificato, sul sito
istituzionale del Politecnico di Bari (www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line.

Bari, lì

Il Direttore Generale f.f
(Prof.ssa Loredana Ficarelli)

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del CSA
F.to dott.ssa LucianaCAMPOBASSO dott. Luca FORTUNATO
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