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OGGETTO: DECRETO DI SCORRIMENTO GRADUATORIE– SELEZIONE PUBBLICA,  PERSOLI TITOLI,  DI CUI

AL BANDO EMANATO CON D.D. N. 128/2023, VOLTA AL CONFERIMENTO DI N. 22 (VENTIDUE) INCARICHI

DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI “ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER

L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI ORIENTAMENTO ATTIVO PER LA TRANSIZIONE SCUOLA-UNIVERSITÀ,  DA

EROGARE,  CON MODALITÀ CURRICULARE O EXTRACURRICULARE,  AGLI ALUNNI DEGLI ULTIMI TRE ANNI

DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DI SECONDO GRADO”  NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE  DI

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR),  MISSIONE 4  “ISTRUZIONE E RICERCA”  –  COMPONENTE 1
“POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITÀ” –
INVESTIMENTO 1.6  “ORIENTAMENTO ATTIVO NELLA TRANSIZIONE SCUOLA–UNIVERSITÀ”  –  CUP.
D91I22000470006  –  REFERENTI DEL POLITECNICO DI BARI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA:
PROFF.  CLAUDIA VITONE E ANTONIO EMMANUELE UVA –  REFERENTE PER IL COORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DEI CORSI: DOTT. NICOLA LINSALATA

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; 
VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari”, 

emanato con D.R. n. 265 del 20.04.2020;
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. 128 del 16.02.2023, con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica,

per soli titoli, volto al conferimento di n. 22 (ventidue) incarichi di lavoro autonomo
occasionale per lo svolgimento di “Attività di formazione per l’attuazione dei corsi
di  orientamento  attivo  per  la  transizione  Scuola-Università,  da  erogare,  con
modalità  curriculare  o  extracurriculare,  agli  alunni  degli  ultimi  tre  anni  della
scuola secondaria superiore di secondo grado”,  a fronte di una spesa complessiva
pari a € 61.100.00 (sessantunomilacento/00), al  lordo di tutti  gli  oneri di legge a
carico  del  percipiente  e  dell’Amministrazione,  che trova  integrale  copertura
finanziaria sulle risorse rinvenienti dal Progetto “SCUOLA_UNI_PNRR-D. M. 1639
del  17/10/2022  su  Orientamento  attivo  nella  transizione  scuola  università  –
Missione 4 Istruzione e Ricerca” – CUP. D91I22000470006;

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari
(www.poliba.it), nella sezione dell’Alboon-line,  in data 17.02.2023 edèconsultabile
sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 28.02.2023;

VISTO il D.D. n. 213 del 13.03.2023, con cui sono stati approvati gli atti della procedura de
qua, le graduatorie di merito e nominati i vincitori degli incarichi banditi con D.D. n.
128/2023;

PRESO ATTO delle  comunicazioni  del  21.03.2023  e  del  22.03.2023,  acquisite  a  mezzo  posta
elettronica,  con  le  quali,  rispettivamente,  il  Prof.  Carmelo  Antonio  ARDITO,
vincitore  della  posizione  relativa  al  corso  n.  3  e  il  Dott.  Gianluca  ORLANDO,
vincitore della posizione relativa al corso n. 5, hanno formalizzato la rinuncia agli
incarichi de quibus;

DATO ATTO che nelle graduatorie relative ai corsi n. 3 e 5 non constano ulteriori candidati idonei;
VISTO l’art.  5 del  bando di  concorso emanato con D.D.  n.  128/2023  che didspone:“Al

candidato che risulti vincitore, anche qualora sia l’unico partecipante alla presente
procedura selettiva, non potranno conferirsi cumulativamente gli incarichi”;
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CONSIDERATO CHE,  in adesione alla citata previsione,al Dott.  Alberto Carlo Maria MANCINO, già
vincitore  degli  incarichi  nn.   7,  12  e  13,  è  stato  conferito  l’incarico  n.  7  e,  per
l’effetto, non possono essere conferiti gli ulteriori incarichi relativi ai corsi nn. 12 e
13;

RAVVISATA pertanto la necessità di scorrere le graduatorie relative ai citati corsi;
CONSIDERATO CHEil Dott. Ing. Vincenzo PAPARELLA si è utilmente collocato al secondo posto delle

graduatorie relative ai corsi nn. 12 e 13;
PRESO ATTO della  comunicazione  del  27.03.2023,  acquisita  a  mezzo posta  elettronica,  con  la

quale il Referente  per il Coordinamento amministrativo-gestionale  dei corsi, ha reso
noto  che il corso n. 12 non verrà espletato e che, pertanto, si dovrà procedere allo
scorrimento della graduatoria per l’incarico n. 13;

VISTA la comunicazione inoltrata a mezzo posta elettronica del 15.03.2023, con cui il Dott.
Paolo SORINO ha dichiarato di accettare l’incarico relativo al corso n. 9 “Laborato-
rio di neuroscienze computazionali con le  brain computer interfaces” per un impe-
gno orario complessivo pari a n. 14 ore, in luogo delle n. 28 ore originariamente pre-
viste;

CONSIDERATO che il Dott. Tommaso COLAFIGLIO si è utilmente collocato al secondo posto della
graduatoria relativa al succitato corso n. 9;

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Giovanni GRIECO, vincitore dell’incarico relativo al corso
n. 10 “Introduzione teorico-pratica alle Tecnologie Internet”, a somministrareil cor-
so in parola per un impegno orario massimo di n. 12 ore, in luogo delle n. 45 ore ori -
ginariamente previste;

CONSIDERATO CHEi Dott.ri Giancarlo SCIDDURLO, Francesco VISTA e Ingrid HUSO si sono rispetti-
vamente collocati al secondo, terzo e quarto posto della graduatoria relativa al corso
n. 10 e che hanno manifestato la propria disponibilità a erogare n. 11 oreciascuno di
attività di formazione;

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Fabio CARUSO, vincitore dell’incarico relativo al corso n.
16 “Laboratorio di BioRobotica, Muscoli Artificiali e Materiali intelligenti– II edi-
zione”, a svolgere l’incarico de quo per un monte ore complessivo pari a n. 15 orein
luogo delle n. 30 ore previste per il corso in parola;

CONSIDERATO che il Dott. Antonio PAVONE si è  utilmente collocato al secondo posto della gra-
duatoria relativa al corso n. 16;

TENUTO CONTO dell’urgenza di rispettare la tempistica prevista per l’erogazione dei corsi di orienta-
mento attivo e, pertanto, di provvedere al conferimento delle ore ad oggi ancora non
affidate a mezzo scorrimento delle relative graduatorie degli idonei;

RITENUTO che gli scorrimenti de quibus aderiscano ai principi di economicità, efficacia e con-
centrazione della procedura amministrativa;

DECRETA

Art. 1– Di dichiarare vacanti, per le motivazioni esposte in premessa, le posizioni relative ai corsi nn. 3,5 e
12.

Art. 2 – Di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie di cui al D.D. n. 213/2023 di seguito riportate:

GRADUATORIA CORSO N. 9 – LABORATORIO DI NEUROSCIENZE COMPUTAZIONALI CON LE BRAIN

COMPUTER INTERFACES

Candidati (cognome e nome) Titoli Totale

2di 3



Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane

Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio

1 SORINO Paolo 78/100 78/100 
2 COLAFIGLIO Tommaso 72/100 72/100 

GRADUATORIA CORSO N. 10 – INTRODUZIONE TEORICO-PRATICA ALLE TECNOLOGIE INTERNET

Candidati (cognome e nome) Titoli Totale
1 GRIECO Giovanni 75/100 75/100
2 SCIDDURLO Giancarlo 74/100 74/100
3 VISTA Francesco 73/100 73/100
4 HUSO Ingrid 72/100 72/100

GRADUATORIA CORSO N. 13 – APPRENDIMENTO AUTOMATICO

Candidati (cognome e nome) Titoli Totale
1 MANCINO Alberto Carlo Maria 79/100 79/100
2 PAPARELLA Vincenzo 74/100 74/100

GRADUATORIA CORSO N. 16 – LABORATORIO DI BIOROBOTICA, MUSCOLI ARTIFICIALI E MATERIALI

INTELLIGENTI – II EDIZIONE

Candidati (cognome e nome) Titoli Totale
1 CARUSO Fabio 76/100 76/100 
2 PAVONE Antonio 71/100 71/100 

Art. 3 – Di affidare, per l’effetto dello scorrimento di cui all’art. 1:
 al Dott. Tommaso COLAFIGLIO il corso n. 9 per il residuo impegno orario pari a n. 14 ore;
 al Dott. Giancarlo SCIDDURLO il corso n. 10 per il residuo impegno orario pari a n. 11 ore;
 al Dott. Francesco VISTA il corso n. 10 per il residuo impegno orario pari a n. 11 ore;
 alla Dott.ssa Ingrid HUSO il corso n. 10 per il residuo impegno orario pari a n. 11 ore;
 al Dott. Vincenzo PAPARELLA  il corso n. 13 per l’ impegno orario pari a n. 30 ore;
 al Dott. Antonio PAVONE il corso n. 16 per il residuo  impegno orario pari a n. 15 ore.

Bari, lì
 Il Direttore Generale

(Dott. Sandro SPATARO)
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