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D.R.448 

IL RETTORE 
                                                                                                                                                                                     
 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 300 istitutivo del MIUR, e s.m.i.; 
VISTA la legge 13.08.1984, n. 476 e s.m.i.  recante norme in materia di borse di studio e di 

dottorato di ricerca nelle Università; 
VISTA la Legge 5.02.1992, n. 104, ed in particolare l’art. 20 e s.m.i.;  
VISTA la Legge 31.12. 1996, n. 675 e s.m.i.;  
VISTA la legge 3.07. 1998, n. 210 come modificata dalla L. 240/2010; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019; 
VISTO il D.M. n. 45 dell’8.02.2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei Corsi di Dottorato da parte 
degli enti accreditati”, pubblicato nella G.U. n° 104 del 06.05.2013; 

VISTO  Il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con 
D.R. n° 286 del 01.07.2013, ed in particolare l’art.15 che testualmente dispone: (…) 
La Commissione finale è nominata con Decreto del Rettore. Essa è composta da tre 
docenti universitari, anche stranieri, indicati dal Collegio e non appartenenti ad esso, 
che afferiscono ai SSD cui si riferisce il corso. Il Collegio può proporre di integrare la 
Commissione finale con non più di due esperti appartenenti a Università o strutture 
di Ricerca pubbliche e private, anche straniere (…)”; 

VISTO  il D.R. n. 346 del 27.07.2017 di istituzione del XXXIII ciclo dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari, tra cui quello in 
Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio, e di contestuale indizione 
del Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi stessi, pubblicato nella G.U.R.I. n° 
61 del 11.08.2017 - Serie Speciale Concorsi ed Esami; 

VISTO    il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, in l'art. 236 comma 5 "Misure a sostegno 
delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e 
degli enti di ricerca", che introduce, per i dottorandi titolari di borse di studio che 
terminano il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, la possibilità 
di presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del 
corso; 

CONSIDERATO il Verbale del 10.03.2021 acquisito al Prot. Gen. n. 7550 del 20.03.2021 con il 
quale il Collegio Docenti del Corso di Dottorato di cui sopra, ha preso atto della 
proposta degli esperti Valutatori di cui all’art. 14 co.4 del citato Regolamento dei 
Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari e ha proposto di rinviare, per 
approfondimenti e integrazioni, la discussione della tesi finale del dottorando De 
Venuto Tiziano, iscritto al III anno del Corso stesso e autorizzato dal Collegio alla 
proroga prevista dal predetto DL RILANCIO;  

VISTO  il Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni con la Legge 
18.12.2020 n. 176, art. 21-bis “Misure per la proroga dei dottorati di ricerca” , in 
base al quale, in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da 



     

COVID19, i dottorandi dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della 
proroga ai sensi del suddetto DL Rilancio, possono presentare richiesta di ulteriore 
proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso; 

CONSIDERATO CHE i dottorandi Camassa Domenico, Elia Isabella, Lomurno Rachele, 
Protomastro Francesco Paolo, Selvaggio Nicola Davide e Veneziani Marco, 
iscritti al III anno del Corso di Dottorato di cui sopra e autorizzati dallo stesso 
Collegio alla proroga prevista dal predetto DL RISTORI, sono stati ammessi a 
sostenere l’esame finale, previo giudizio favorevole sul relativo lavoro di tesi 
espresso dagli esperti Valutatori; 

VISTO   il Verbale del 19.05.2021, acquisito al Prot. Gen. con n. 15204 del 26.05.2021, con 
cui il Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Conoscenza e 
Innovazione nel Progetto per il Patrimonio – XXXIII ciclo, ammette alla discussione 
pubblica, sia il dottorando DE VENUTO TIZIANO, a seguito del nuovo giudizio 
espresso dai rispettivi valutatori sulla tesi revisionata, che i suddetti dottorandi e 
contestualmente propone i componenti della Commissione Giudicatrice per 
l’esame finale del Corso medesimo; 

VISTA  la comunicazione acquisita al prot. gen. n. 15559 del 31.05.2021, con la quale il 
Coordinatore, Prof. Carlo Moccia, manifesta la necessità, espressa e condivisa da 
tutti i componenti dalla Commissione, di derogare i termini del regolamento 
relativi all’esame finale, fissando al 05 luglio p.v., la discussione finale;  

CONSIDERATO CHE il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino, con il presente Decreto 
conferisce delega alla proclamazione dei neo-dottori di ricerca al Presidente della 
Commissione ed al Coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca; 

ATTESA  pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione Finale; 
 

DECRETA 
 

Art.1 La Commissione di esame finale del Corso di Dottorato in Conoscenza e Innovazione nel 
Progetto per il Patrimonio -  XXXIII ciclo -  è così costituita: 
 
- Componenti effettivi: 
Prof.ssa Federica Visconti                  - PA – SSD ICAR/14 Università di Napoli “Federico II  
Prof. João Paulo Providência     - PA - SSD ICAR/14 University of Coimbra 
Prof. Giulio Zuccaro                                 - PO - SSD ICAR/08 Università di Napoli “Federico II 
  
- Componente supplente: 
Prof. Massimo Ferrari      - PA – SSD ICAR/14 Politecnico di Milano 
 
 

Art.2 I lavori della suddetta Commissione vengono prorogati entro il 05 luglio c.a..  
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato Accademico nella prima seduta utile. 
 

 
Art.3 Per l’espletamento delle funzioni della suddetta Commissione non è previsto alcun 
compenso, fatto salvo il rimborso delle documentate spese di trasferta. 
 
Bari,08/06/2021                            

                                                             IL R E T T O R E 
                Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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