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D.D. n. 331 72019

Oggetto: Approvazione atti - Procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando emanato con
D.D. n. 249/2019, volta all'attribuzione di n. 1 (una) borsa per attività di ricerca post-lauream

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 rart.8;

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;

VISTI il D.R. n.742/2018 ed il D.R. 210/2019, con i quali sono state, rispettivamente,
conferite e prorogate le funzioni di Direttore Generale al Prof. Ing. Riccardo
Amirante;

VISTO il D.D. n.249/2019 del 08/04/2019, con cui è stato emanato il bando di selezione
pubblica, per soli titoli, per l'attribuzione di n. 1 (una) borsa di ricerca post-lauream,
della durata di n. 6 (sei) mesi, rinnovabile sino ad un ulteriore periodo massimo di 3
(tre) mesi, finalizzata allo svolgimento di attività di studio e ricerca sul tema "Studio
della sensoristica per il monitoraggio del processo di stampaggio e processamento
dei dati acquisUr, a valere sui fondi del Progetto "PICO e PRO" di cui è
Responsabile Scientifico il Prof. Luigi Tricarico;

VISTO il D.D. n.296/2019 del 18/04/2019, con il quale è stata nominata la Commissione
esarmnatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;

ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle
valutazioni formulate dalla stessa;

DECRETA

Art.l - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa cosi come formulati dalla
Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n.296/2019 del 18/04/2019, nonché la relativa
graduatoria di merito come di seguito riportata:
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CANDIDA TI (Cognome e Nome) Punteggio
complessivo

Dinardo Giuseppe 87/100

Art. 2 - Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato:

Ing. Giuseppe DINARDO

Bari, -{o/os/zo-O
Il Direttore Ge
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