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Decreto di approvazione atti e graduatorie - Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di cui al 

bando emanato con D.D. n.595/2020 per l’attribuzione di n. 4 (quattro) borse di studio post-

lauream, per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito dell’Accordo per consulenza 

tecnico-scientifica tra il Politecnico di Bari e l’Acquedotto Pugliese S.p.a.(CT_AQP_FICARELLI) 

di cui è responsabile Scientifico la prof.ssa L. Ficarelli 

 

POLITECNICO DI BARI 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge n.168/89 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge n.245/1990 e s.m.i., ed in particolare l’art.8; 

   

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019, in 

  vigore dal 15/04/2019; 

 

VISTO          il D.D. n.595 del 10/12/2020  con cui è stato emanato il  Bando di selezione pubblica, 

per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 4(quattro) borse post-lauream, suddivise 

in n.2 (due)borse “tipo A” e n.2 (due) borse “tipo B”, per lo svolgimento di attività di 

ricerca sui  temi: “Ricerca e modellazione di modelli e programmi di aggiornamento 

per lo sviluppo e la vision degli spazi e dei luoghi di lavoro aziendale”(borse “Tipo 

A”) e “Redazione di modelli e programmi di aggiornamento per lo sviluppo e la 

vision degli spazi e dei luoghi di lavoro aziendale”(borse “Tipo B”) nell’ambito 

dell’Accordo “CT_AQP_FICARELLI” citato in epigrafe;             

 

VISTI          i successivi decreti n.618/2020 e n.624/2020 recanti la rettifica e l’integrazione al 

succitato bando del quale costituiscono parte integrante e sostanziale; 

                                              

VISTO il D.D. n.626 del 12/01/2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;  

 

ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice, acquisiti al protocollo 

con n. 1798 del 22/01/2021 e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa; 

 

 

         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 626/2020 nonché le relative graduatorie di 

merito come di seguito riportate:  
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Art. 2 – Di dichiarare vincitori della selezione pubblica in premessa, i seguenti candidati:   

 

- 1. PASTORE Domenico - Borsa “tipo A” 

- 2. VACCA Valentina       - Borsa “tipo A” 

 

- 1. ZECCA Francesca      - Borsa “tipo B” 

- 2. MARTI Adriano         - Borsa “tipo B” 

 

 

Bari, 

 

       Il Direttore Generale 

             (dott. Sandro SPATARO) 
  

    
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO – Borse “Tipo A” 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Colloquio Totale 

1. PASTORE Domenico 70/70 30/30 100/100 

2. VACCA Valentina 63/70 30/30 93/100 

GRADUATORIA DI MERITO – Borse “Tipo B” 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Colloquio Totale 

1. ZECCA Francesca 40/60 40/40 80/100 

2. MARTI Adriano 38/60 38/40 76/100 
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