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D.R. n. 465/2023 

 
IL RETTORE 

                                                                                                                                                                                     
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 
14/03/2019; 

VISTO il D.R. n. 490 del 24/06/2019 di istituzione del XXXV ciclo dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso il Politecnico di 
Bari, tra cui quello in “Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il 
Patrimonio”, e di contestuale indizione del Bando di concorso per 
l’ammissione ai Corsi stessi; 

VISTO il D.M. n. 226 del 14/12/2021 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, 
emanato con D.R. n. 288 del 11/03/2022, ed in particolare l’art. 17 
che testualmente dispone: La Commissione Finale è composta per 
almeno due terzi da Soggetti non appartenenti al Politecnico e per non 
più di un terzo da componenti appartenenti ai Soggetti partecipanti al 
dottorato. In ogni caso la Commissione Finale è composta per almeno 
due terzi da componenti di provenienza accademica. La Commissione 
Finale è nominata con Decreto del Rettore, rispettando, ove possibile, 
l’equilibrio di genere (…)”; 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in 
Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio del 
20/03/2023, nel quale i dottorandi LAERA Alessandro, SABBÀ 

Maria Francesca e STASI Roberto, iscritti al III anno del Corso di 
Dottorato di cui sopra, sono stati ammessi a sostenere l’esame finale; 

CONSIDERATO CHE il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Cupertino, con il presente 
Decreto conferisce delega alla proclamazione dei neo-Dottori di 
Ricerca al Presidente della Commissione ed al Coordinatore del Corso 
di Dottorato di Ricerca; 

ATTESA pertanto, la necessità di procedere alla nomina della Commissione 
Finale; 

 
DECRETA 

 
Art.1 La Commissione di esame finale del Corso di Dottorato in Conoscenza e Innovazione nel 
Progetto per il Patrimonio - XXXV ciclo – I sessione è così costituita: 



     

 
Membri effettivi 
 

Prof. PELÀ Luca – AP (ICAR/09) – Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona (Spagna);  

Prof. BERARDI Umberto – PO (ING-IND/11) – Politecnico di Bari; 

Prof. CALIÒ Luigi Maria – PA (L-ANT/07) – Università degli Studi di Catania. 

 

Membri supplenti 
 

Prof. SANDOVAL Cristian – PA – Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago (Cile). 

 

Art.2 Per l’espletamento delle funzioni della suddetta Commissione non è previsto alcun 
compenso. 
 
 
Bari, 29/03/2023 
                                                                                   

                                                             IL R E T T O R E 
                Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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