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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E 

COLLOQUIO, PER L'ATTRIBUZIONE DI N.RO 3 (TRE) BORSE DI STUDIO POST LAUREAM, DI 

CUI AL BANDO EMANATO CON D.D. 287/2020 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI 

STUDIO E RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTERREG “YESS” – 

COOPERATIONPROGRAMME INTERREG V-A GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 MIS CODE 

5003645 CUP D96C18000480007 – RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. EUGENIO DI 

SCIASCIO.”  

 

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

  

VISTO il D.D. n. 287 del 22.06.2020, con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica per titoli 

e colloquio per l’attribuzione di n. 3 borse di studio post lauream, le borse della posizione n 1) 

della durata di 2 (due) mesi e la borsa posizione n. 2) di 5 (cinque) mesi, finalizzate allo 

svolgimento di attività di studio e ricerca sui seguenti temi:  
- posizione 1: “Architectural heritage, design and comunication” (n. 2 borse) 

- posizione 2: “Business development nel settore e-health” (n. 1 borsa) 

nell’ambito del progetto di ricerca “YESS – Young Entrepreneurs Startup School”, 

responsabile scientifico prof. Eugenio Di Sciascio 

 

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

dell’Albo on-line, in data 22/06/2020 ed è consultabile sul sito anche successivamente al 

termine di scadenza del 02/07/2020; 

 

DECRETA  

 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione 

di n. 3 (tre) borse di studio post lauream, finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca sui 

temi indicati in premessa, è così composta: 

▪ Prof.ssa Loredana Ficarelli (Presidente)  

▪ Prof. Michele Ruta (Componente) 

▪ Prof.ssa Mariangela Turchiarulo (Componente) 

 

Art. 2 In favore dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 1, non è previsto alcun 

compenso per l’attività svolta. 

 

Bari,  

Il Direttore Generale 

(dott. Sandro Spataro) 
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