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D.D. n. 21 
 

 

OGGETTO: Decreto di approvazione atti procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 

avente ad oggetto: “Attività di valorizzazione del progetto di mobilità e cooperazione Poliba2China del 

Politecnico di Bari”; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Visto  il decreto direttoriale n.625 del 09/11/2017 di indizione mediante avviso pubblico della 

procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un 

incarico, della durata complessiva di otto mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

contratto e non oltre il 31/08/2018, avente ad oggetto: “Attività di valorizzazione del 

progetto di mobilità e cooperazione Poliba2China del Politecnico di Bari”; 

Vista la Legge Finanziaria 27 dicembre 2017, n. 205 per l'anno finanziario 2018;  

Considerato   che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla suddetta 

procedura è scaduto alle ore 12:00 del giorno 24/11/2017; 

Visto             il decreto direttoriale n.676 del 30/11/2017 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice della suddetta procedura; 

Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla citata Commissione esaminatrice in data 

06/12/2017 e 11/12/2017; 

Accertata la regolarità formale della procedura concorsuale; 

 

          DECRETA 
Art. 1 

Per tutto quanto in premessa riportato, sono approvati gli atti procedura di valutazione comparativa, per 

titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico, della durata complessiva di otto mesi, a 

decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e non oltre il 31/08/2018, avente ad oggetto: “Attività 

di valorizzazione del progetto di mobilità e cooperazione Poliba2China del Politecnico di Bari”; 

 

Art. 2  

All’unica candidata sono assegnati i seguenti punteggi: 

 

cognome nome 

Luogo e data di nascita 

Valutazione 
Titoli 

Valutazione 
colloquio 

 

Valutazione 
complessiva 

CALIA Marianna Foggia - 21/05/1982 52/100 40/100 92/100 

 

Art.3  

E’ dichiarata vincitrice della procedura di cui trattasi la dott.ssa Marianna Calia, nata a Foggia, il 

21/05/1982. 

 

Art.4 

E’ disposta la pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line del Politecnico di Bari.  

 
Bari, 15/01/2018 
 
                       

f.to Il Direttore Generale  
            Dott. Crescenzo Antonio Marino 

 

 


