
                  
 
 
 

 
D.R. n 387/2015 
 
 

IL  R E T T O R E  
 

 VISTA    la comunicazione e-mail del 08/07/2015, con cui il prof. Umberto Fratino, in qualità di 
                 Direttore del DICETCH, ha trasmesso le proposte relative alla composizione di alcune 

   Commissioni giudicatrici per assegni di ricerca banditi con D.R. n.309 del 23/06/2015; 
VISTO  il Decreto Rettorale n. 370 del 15/07/2015 con cui, su indicazione del prof. Umberto Fratino, 

è stata nominata la commissione giudicatrice per tre assegni di ricerca, proposti dalla prof.ssa 
Maria Dolores Fidelibus nel SSD GEO/05, banditi con D.R. n. 309 del 23/06/2015; 

VISTA la nota PEC del 15/07/2015, prot.n. 0015770 del 20/07/2015, con cui la prof.ssa Concetta 
Immacolata Giasi ha presentato ricorso avverso il suddetto D.R. n. 370 del 15/07/2015; 

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca, emanato con D.R.  n.  255 del 3/07/2014, ed in particolare l’art. 11, secondo 
cui “Il Rettore nomina una Commissione di esperti per ognuno dei Settori Scientifico 
Disciplinari, formata da 3 docenti del Politecnico di Bari appartenenti al SSD in cui è stato 
bandito il posto di assegnista o a Settori affini”; 

RILEVATA la presenza di alcuni docenti appartenenti al SSD in cui sono stati banditi i predetti 
assegni di ricerca; 

ACQUISITA la disponibilità, per le vie brevi, dei proff. Giasi e Simeone; 
RITENUTO necessario dover annullare in autotutela il D.R. n. 370/2015; 
VISTA la necessità di nominare una nuova commissione giudicatrice per i sopra menzionati tre 

assegni di ricerca nel SSD GEO/05: 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1: il D.R. n. 370 del 15/07/2015 è annullato;  
Art. 2: la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, relativa 
all’attribuzione di n. 3 assegni di ricerca riportati in premessa, è così composta: 

 Prof. Concetta Immacolata Giasi, P.O. SSD GEO/05; 
 Prof. Maria Dolores Fidelibus, P.A. SSD GEO/05; 
 Prof. Vincenzo Simeone. P.O. SSD GEO/05; 
Art. 3: la commissione dispone di trenta giorni, a decorrere dalla data del presente decreto, per 

terminare i propri lavori.     
 
Bari, 20/07/2015         
                            f.to Il Rettore 
                                                                                                                                            Prof. Eugenio Di Sciascio 
 
 
 

                     
 

 
 
 
 


