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D.D. N.  _________/2020 

 

Oggetto: Decreto di Approvazione Atti – Procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando emanato 

con D.D. n. 105/2020, volta all'attribuzione di n. 3 (tre) incarichi di lavoro autonomo occasionale a 

valere sulle  disponibilità  rivenienti dal  progetto di ricerca “ADRION”- CUP D96C18000040007 

di  cui  è Responsabile Scientifico  la prof.ssa  Maria Pia FANTI   

 

     IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i., recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 

14.03.2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di 

Bari, emanato con D.R. n. 441 del 07.08.2015; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del 

Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;          

VISTO       il D.D. n. 105/2020 del 27/02/2020 con il quale è stato emanato il Bando di 

selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di n.ro 3 (tre) incarichi di 

lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento dell’attività di: Corso di 

formazione per aziende nell’ambito dell’industria 4.0 con attività di e-

learning”(incarico n. 1),“Corso di formazione per aziende nell’ambito 

dell’industria 4.0 su advanced manufacturing”(incarico n.2) e “Preparazione di 

materiale per un corso di formazione di e-learning per advanced manufacturing 

solutions con traduzione in italiano”(incarico n.3) a valere sulle  disponibilità  

rivenienti dal  progetto di ricerca “ADRION” – CUP D96C18000040007, di cui è 

Responsabile Scientifico la prof.ssa M. F. Fanti  

CONSIDERATO 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 28/02/2020, 

consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 

16/03/2020; 

VISTO              il D.D.n. 120 del 5/03/2020 recante la rettifica del succitato bando, nonché la 

proroga dei termini di scadenza dello stesso al 19/03/2020; 
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VISTO              il D.D. n.132/2020 del 23/03/2020, con il quale è stata nominata la 

Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in 

oggetto;  

VISTE le recenti disposizioni del Consiglio dei Ministri in materia di misure per il 

contenimento del contagio da COVID-19 e, in particolare, il D.P.C.M. del 08 

marzo 2020, che, all'art. 1, lett m), tra l'altro, dispone la sospensione delle 

“procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la 

valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero 

in modalità telematica”, nelle regioni e province ivi indicate; 

 

VISTO il successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, con il quale, le misure di cui all'art. 1 

del citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale, 

con efficacia a decorrere dal 10 marzo e sino al 3 aprile; 

 

VISTO   il D.R.n.189/2020 del 11.03.2020, con il quale, in recepimento dei succitati 

DD.PP.CC.MM., sono state sospese le procedure concorsuali del Politecnico di 

Bari ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati venga effettuata 
esclusivamente su basi curriculari (curriculum, pubblicazioni e titoli) e/o in 

modalità telematica, qualora preventivamente autorizzata; 

 

ESAMINATI  dal Responsabile del Procedimento Amministrativo tutti gli atti prodotti dalla 

predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle valutazioni formulate 

dalla stessa; 

 

ACCERTATA da parte del Responsabile del Procedimento Amministrativo la regolarità 

formale dei lavori espletati dalla succitata Commissione Esaminatrice; 

 

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.132/2020 del 23/03/2020, nonché la relativa 

graduatoria di merito come di seguito riportata:                                        

                            GRADUATORIA DI MERITO – Incarico n.1 

CANDIDATO (Cognome e Nome) 
Totale 

complessivo 

ROTUNNO Giuliana              73/100 
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                            GRADUATORIA DI MERITO – Incarico n.2 

CANDIDATO (Cognome e Nome) 
Totale 

complessivo 

DI PIERRO Beatrice              73/100 

 

       

                            GRADUATORIA DI MERITO – Incarico n. 3 

CANDIDATO (Cognome e Nome) 
Totale 

complessivo 

RINALDI Alessandro              88/100 

 

 

Art. 2 -  Di dichiarare vincitori  della selezione pubblica in premessa, i seguenti  candidati:                

                -   Dott.ssa ROTUNNO  Giuliana (incarico n.1) 

- Dott.ssa  DI  PIERRO  Beatrice  (incarico n.2) 

- Dott. RINALDI Alessandro (incarico n. 3) 

 

Bari,                                                                                           

Il Direttore Generale  

               Dott.ssa Anna SIRICA 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento            Il Responsabile di Ufficio                 Il Responsabile del CSA 

F.to dott.ssa Donatella DI CILLO    F.to dott.ssa Luciana CAMPOBASSO     Dott. Luca FORTUNATO 
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