
 
 

    

1 
 

D.R. n. 447 

IL RETTORE 

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

VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento 

delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’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. 286 del 1 luglio 2013; 

VISTO  il D.R. 432 del 23 luglio 2020 con il quale, nell’ambito di tutti i Corsi di Dottorato 

di Ricerca del Politecnico di Bari, XXXV ciclo, sono assegnate le borse di dottorato 

aggiuntive finanziate dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, secondo l’ordine 

delle graduatorie di merito emanate con il D.R. 662 del 7 ottobre 2019; 

CONSIDERATO che residuano ulteriori borse non assegnate, per effetto della formale rinuncia 

alle stesse da parte di alcuni dei candidati idonei non vincitori in relazione ai corsi 

di Dottorato in INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE, INGEGNERIA ELETTRICA E 

DELL'INFORMAZIONE e RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO - 

XXXV ciclo; 

CONSIDERATO che, a seguito di formale preventiva consultazione degli ulteriori candidati 

idonei non vincitori, secondo l’ordine delle graduatorie di cui al D.R. 662 del 07 

ottobre 2019, gli stessi hanno espresso l’interesse o il mancato interesse 

all’accettazione della predetta borsa di dottorato; 

PRESO ATTO pertanto, che, all’esito di tale consultazione, non risultano esserci candidati 

interessati alla borsa di dottorato finanziata dalla Regione Puglia per i Corsi di 

dottorato in INGEGNERIA MECCANICA E GESTIONALE e INGEGNERIA ELETTRICA 

E DELL'INFORMAZIONE e risultano, invece, più candidati interessati alla borsa di 

cui trattasi nell’ambito del Corso di Dottorato in RISCHIO, SVILUPPO 

AMBIENTALE, TERRITORIALE ED EDILIZIO 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

 

È assegnata la borsa di dottorato aggiuntiva finanziata dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 

nell’ambito del Corso di Dottorato in RISCHIO, SVILUPPO AMBIENTALE, TERRITORIALE ED 

EDILIZIO XXXV ciclo, al candidato CARBONE PAOLO MICHELE. 
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Articolo 2 

 

Il candidato assegnatario dovrà esprimere la sua accettazione/rinuncia alla borsa regionale 

assegnata, rilasciando una dichiarazione quivi allegata che dovrà far pervenire via email 

all’indirizzo post-lauream@poliba.it entro le ore 10 del terzo giorno, naturale e consecutivo, a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto. 

Il suddetto candidato, accettata la borsa di studio, sarà contattato dall’Ufficio Post-Lauream 

esclusivamente ai recapiti indicati nel modulo di accettazione trasmesso, per la formalizzazione 

dell’immatricolazione al Corso di Dottorato. 

 

Articolo 3 

 

A seguito di formale accettazione di cui al precedente articolo, il Politecnico di Bari non 

procederà ad ulteriori scorrimenti/interpelli per l’assegnazione delle borse di dottorato 

indicate in premessa. 

 

Articolo 4 

 

ll presente Decreto Rettorale è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.poliba.it (Albo 

Ufficiale on line del Politecnico di Bari nonché sito web, sezione Dottorati di Ricerca, nell’ambito 

della apposita sezione destinata alla pubblicizzazione dell’iniziativa di cui trattasi), con valore 

di notifica ufficiale. Da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

Bari, 30 luglio 2020 

              Il RETTORE 

        Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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