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D.D.  N.    ________/2020 

 

Oggetto: decreto approvazione atti - Procedura selettiva, per titoli, di cui al bando emanato con  

D.D. n. 92/2020, volto all'attribuzione di n. 1 borsa post-lauream – Fondi Ricautofin_Mascolo_ 

Saverio 

 

POLITECNICO DI BARI 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge 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; 

VISTO           il D.D. n. 92/2020 del 21/02/2020, con cui è stato emanato il Bando di selezione  

pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di ricerca post-lauream, 

della durata di n. 12 (dodici) mesi, rinnovabile sino ad un massimo di ulteriori n. 12 

(dodici) mesi per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema "Robot mobili a 

guida autonoma differenziale", a valere sui fondi ricautofin_mascolo_saverio, di cui 

è responsabile il Prof. Ing. Saverio MASCOLO: 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di  

Bari (www.poliba.it), sezione dell’Albo on-line, in data 25/02/2020 ed è  consultabile 

sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 09/03/2020;   

VISTO il D.D. n.124 del 12/03/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;  
ESAMINATI  da parte del Responsabile del Procedimento tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione 

e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa; 

ACCERTATA da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità formale dei lavori espletati dalla 

succitata Commissione esaminatrice; 

 

         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. 124/2020, nonché la relativa graduatoria di 

merito come di seguito formalizzata:  

 

GRADUATORIA DI MERITO  

 CANDIDATI (Cognome e Nome) Punteggio complessivo 

1 CHIARANTONI Michele 82/100 

 

 

 

 

 

http://www.poliba.it/
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Art. 2 – Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato:   

 

Michele CHIARANTONI 

 

Bari, 
  

 Il Direttore Generale  

 (Dott.ssa Anna SIRICA)   
 

 
Il Responsabile del CSA 

(Dott. Luca FORTUNATO) 

 

  
Il Responsabile dell’Ufficio 

(f.to Dott.ssa Luciana CAMPOBASSO) 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

(f.to Dott.ssa Chiara DE SANTIS) 
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