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D.D. N. /2020

Oggetto: Decreto di approvazione atti - Procedura selettiva di cui al bando emanato con

D.D. n. 25/2020 di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo occasionale per lo
svolgimento di attività di "Ricerca di algoritmi di decisione innovativi ed

embedded control" nell’ambito del progetto pon r&i 2014-2020 - avviso per la
presentazione di progetti di ricerca Industriale  e Sviluppo sperimentale nelle 12
aree di specializzazione individuate dal pnr 2015-2020 - area di specializzazione
aerospazio"- Titolo Progetto: "FURTHER - Future Rivoluzionarie Tecnologie

per velivoli più Elettrici" - Cup: D36C18000980005 - Cod. Id. ARS01_01283". -
Responsabile Scientifico Prof. E. Cupertino - Responsabile dell’attività Prof. D.
Naso.
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POLITECNICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.l65, e s.m.i., recante “Norme generali
suH'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
gli artt. 2222 e ss. del codice civile;
il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di

Bari, emanato con D.R. n. 441 del 07.08.2015;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del
Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;
il D.D. n. 25 del 21/01/2020 con cui è stato emanato il Bando di selezione

pubblica, per titoli, per Paffidamento di n.ro 1 (un) incarico di lavoro

autonomo occasionale per lo svolgimento dell’attività di "Ricerca di

algoritmi di decisione innovativi ed embedded control", nell’ambito del

progetto PON R&I 2014-2020 - Avviso per la presentazione di progetti di
Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione
individuate dal PNR 2015-2020 - Area di specializzazione "aerospazio"-
Titolo Progetto: "FURTHER - Future Rivoluzionarie Tecnologie per velivoli
più Elettrici" - CUP: D36C18000980005 - Cod. Id. ARS01_01283", di cui è

Responsabile Scientifico Prof. F. Cupertino e responsabile di O.R.3 e W.P.3.2
il Prof D. Naso;

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 22.01.2020,
consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del

06.02.2020

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO
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il D.D. n. 71/2020 del 10.02.2020, con il quale è stata nominata la

Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in

parola;
tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto
delle valutazioni formulate dalla stessa;

VISTO

ESAMINATI

DECRETA

Art. 1 - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati
dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 71/2020, nonché le relative graduatorie di
merito come di seguito riportate:

GRADUATORIA DI MERITO

PunteggioCANDIDATI (Cognome e Nome)

PETITTI Antonio 85/100

Art. 2 - Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato:

Petitti Antonio.

Bari, lì

Il Direttore Generale

(don.ssa Anna SIRICA)

/

t'
Il Responsabile del'Procediinenlo

1 (don.ssa Luciana CAMPOBASSO)
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