POLITECNICO DI BARI

Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali
Settore Diritto allo Studio
D.D.n. 71
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ed in particolare l’art. 7, comma 6
concernente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte delle
amministrazioni pubbliche;

VISTO

il D.R. n. 311 del 27 luglio 2007 con cui è stato emanato il “Regolamento per la
disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico di Bari”;

VISTO

il D.D. n. 38 del 10 aprile 2013 con cui è stata indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente quale
oggetto: “Sviluppo su piattaforma iOS e android di un digital assistant per la
navigazione in accessibilità a persone disabili all’interno del Politecnico di
Bari”, pubblicato all’Albo Pretorio del Politecnico di Bari in data 16 aprile 2013;

CONSIDERATO

che dalla disamina delle risultanze del protocollo, alle ore 12:00 del 2 maggio
2013, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione,
non risultava pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

VISTO

il D.D. n. 47 del 10 maggio 2013, con cui sono stati ampliati i requisiti di
ammissione alla procedura di valutazione “de quo” per consentire un maggior
dato partecipativo e riaperti, pertanto, i termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla stessa, pubblicato all’Albo Pretorio del
Politecnico di Bari in data 16 maggio 2013;

VISTO

il D.D. n. 63 del 31 maggio 2013 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione;

ATTESO

che la Commissione si è riunita in data 5 giugno 2013 per espletare la
procedura “de quo” valutando dapprima i titoli e procedendo poi con il
colloquio dei candidati presenti;

VISTI

pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta;

VERIFICATA

la regolarità della procedura

DECRETA
Art.1
Sono approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
finalizzata al conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente
quale oggetto: “Sviluppo su piattaforma iOS e android di un digital assistant per la navigazione in
accessibilità a persone disabili all’interno del Politecnico di Bari”, indetta con D.D. n. 47 del 10
maggio 2013, che ha ampliato i requisiti di ammissione alla selezione previsti dal D.D. n. 38 del 10
aprile 2013, pubblicato in data 16 maggio 2013 all’Albo Pretorio del Politecnico di Bari.
Art.2
Viene approvata la seguente graduatoria di merito per la selezione in argomento:
Cognome e Nome
Totale su 100
1

GABRIELE ILARIA

54

2

ROLLO ANDREA

53

dalla quale, secondo l’art. 8 del bando, si evince che nessuno dei candidati esaminati è risultato
idoneo per la selezione in argomento.
Art.3
Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari (Amministrazione Centrale)
e pubblicato sull’Albo on line (http://albopretorio.poliba.it).
Bari, 17 giugno 2013
f.to Il Direttore Generale
Dott. Antonino Di Guardo

