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D.R. n. 1217 

 

Oggetto: Decreto recante integrazione al bando di selezione pubblica, emanato con D.R. n.1192 del 

11/11/2022, volto all’attribuzione di n. 5 (cinque) borse post laauream, nell'ambito del Progetto di 

ricerca “PON AGREED” ARS01_00254, CUP B94I20000170005, di cui è Responsabile Scientifico il 

prof. Vito Gallo e sono Responsabili delle borse bandite i prof.ri Piro e Guaragnella 

 

POLITECNICO DI BARI 

IL RETTORE 

 

VISTE  le richieste prot. n.0034511 del 24/10/2022, prot. 0034512 del 24/10/2022 e prot. 

0034516 del 24/10/2022, prot. 0034513 del 24/10/2022, formulate dal prof. 

Giuseppe Piro, nelle quali veniva chiesto di avviare una procedura selettiva per 

l’attribuzione di borse di studio a cittadini europei o provenienti da Paesi 

extracomunitari; 

VISTO  il D.R. n.1192 del 11/11/2022, bando di selezione pubblica, emanato a valle delle 

citate richieste, volto all’attribuzione di n. 5 (cinque) borse di studio post lauream 

per lo svolgimento dell’attività  di studio e ricerca, nell’ambito del progetto di 

ricerca “PON AGREED”, CUP B94I20000170005 – COD. ID. ARS01_00254, 

pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari (www.poliba.it), sezione 

Albo on-line; 

VISTO  l’art. 3, lett. b) del citato bando che prevede, per mero errore materiale, tra gli altri 

requisiti di ammissione, il possesso della “cittadinanza italiana o di altro Stato 

membro dell’Unione Europea”; 

CONSIDERATA la necessità di modificare l’art. 3 del succitato bando di selezione pubblica, 

estendendo la possibilità di partecipazione alla selezione anche ai cittadini di Paesi 

extracomunitari; 

DECRETA 

 

ART. 1 Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il D.R. n.1192 del 

11/11/2022 si intende modificato ed integrato come di seguito:  

 - All'art. 3, lett b), la locuzione "cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea" 

è sostituita dalla seguente locuzione: "cittadinanza italiana o di altro Stato europeo o extraeuropeo"; 
 

ART. 2 - Il presente decreto, parte integrante e sostanziale del n.1192 del 11/11/2022, verrà 

pubblicato con le stesse modalità del bando, sul sito istituzionale web del Politecnico di Bari, al link 

http://albopretorio.poliba.it/. 

   
 Bari, li 18/11/2022 

             Il Rettore 

        (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 

http://albopretorio.poliba.it/
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