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D.D. N. UO /2019

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

POLITECNICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.l65, e s.m.i., recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
gli artt. 2222 e ss. del codice civile;
il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del
14.03.2019, in vigore dal 15.04.2019;
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di
Bari, emanato con D.R. n. 441 del 07.08.2015;
il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del
Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;
il D.D. n.317 del 03.05.2019 con cui è stato emanato il Bando di selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per l'affidamento di n.ro 1 (im) incarico di
co.co.co. per lo svolgimento dell'attività di "Coordinamento tra i team di
ricercatori italiani e israeliani - Community manager nell'ambito
dell'AIJA Apulia Israel Joint Accelerator - Memorandum of understanding for
academic co-operation between Politecnico di Bari e Technion Israel Instìtute
of Technology, sottoscritto in data 16.12.2018", Responsabile Prof. Antonio
MESSENI PETRUZZELLl;
che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di
Bari (www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line, in data 03/05/2019,
consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del

13/05/2019;
il D.D. n. 335/2019 del 13/05/2019, con il quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in
parola;
tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle
valutazioni formulate dalla stessa;
il D.D. n. 380/2019 del 14/05/2019 con cui il Prof. Ing. Riccardo Amirante è
cessato dalle funzioni di Direttore Generale;
il D.R. n. 381/2019 del 14/05/2019 con cui è stato nominato Direttore Generale

f.f. il Prof. Pierpaolo PONTRANDOLFO;

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. 317/2019, nonché la relativa graduatoria di
merito come di seguito riportata:

CONSIDERATO

VISTO

ESAMINATI

VISTO

VISTO

Idi 2
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GRADUATORIA DI MERITO

CANDIDATI (Cognome e Nome) Punteggio Complessivo

ABOAV RAPHAEL MAYER 86/100

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

Ing. Raphael Mayer ABOAV

Bari, -flycS/zp-f!)

Il Direttore Generale f.f.

TRANDOLFO)
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