
 

 

 

D.R. n. 885 

IL RETTORE 

 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 175/2019; 

VISTO  il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 
e dei corsi  di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti 
accreditati”; 

VISTO il Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 
288 l’11 marzo 2022; 

VISTO  il Regolamento del corso di Dottorato di interesse nazionale in Autonomous Systems; 

VISTO  il D.R. 688 del 22/06/2022 recante il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato 
di ricerca XXXVIII ciclo del Politecnico di bari per l’anno accademico 2022/2023, avente 
scadenza il 05/09/2022 alle ore 9:00; 

VISTO  il D.M. 925 del 29/07/2022, integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 
2022, con il quale sono stati ampliati i termini di utilizzo, da parte degli Atenei beneficiari, 
delle borse di dottorato a valere sui predetti decreti ministeriali; 

ATTESA  la necessità di dare una più ampia pubblicizzazione al concorso per l’ammissione ai corsi di 
Dottorato, al fine di raggiungere il maggior numero possibile di candidati, anche alla luce 
delle nuove opportunità di finanziamento di borse nelle more pervenute; 

SENTITI  i Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Proroga termini di presentazione domande di ammissione 

La scadenza del bando per l’ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca afferenti al XXXVIII ciclo del Politecnico 

di Bari è differita dal 5/09/2022 alle 09:00 al 12/09/2022 ore 09:00; 

Art. 2 - Colloqui 

Il calendario dei colloqui stabilito nel bando ex DR 688/2022 e riportato nelle singole schede dei corsi di 

Dottorato, è annullato e così sostituito: 

CORSO DI DOTTORATO 
NUOVE DATE 
COLLOQUIO 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettrica e dell'Informazione 
dal 23/9/2022 al 

28/09/2022  

Dottorato di Ricerca in Ingegneria Meccanica e Gestionale 
dal 26/09/2022 al 

28/09/2022 

Dottorato di Ricerca in Rischio e Sviluppo Ambientale, Territoriale ed Edilizio 
dal 23/9/2022 al 

28/09/2022  

Dottorato di Ricerca in Ingegneria e Scienze Aerospaziali 
dal 23/9/2022 al 

28/09/2022  



 

 

Dottorato di Ricerca in Industria 4.0 
dal 23/9/2022 al 

28/09/2022  

Dottorato di Ricerca in Ingegneria per la Sostenibilità e la sicurezza delle 
Costruzioni Civili e Industriali 

dal 26/09/2022 al 
28/09/2022 

Dottorato di Ricerca in Autonomous Systems 
dal 23/9/2022 al 

28/09/2022 

Dottorato di Ricerca in Progetto per il Patrimonio: Conoscenza, Tradizione e 
Innovazione 

dal 26/09/2022 al 
27/09/2022 

 

Bari, 02/09/2022 

Il RETTORE  

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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