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mD.D. N. /2019

Oggetto: Decreto di nomina commissione - Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di cui al
bando emanato con d.d. n. 763/2019 — Attribuzione di n. 1 borsa post-lauream — Progetto PON
R&I 2014-2020 - Avviso per la presentazione di Progetti di ricerca Industriale e Sviluppo
sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - Area di

specializzazione "Aerospazio" - Avviso n.l735 del 13 07 2017 - Titolo Progetto: "nevv satellites
generation components - NSG" - Cup: D36C18000950005 - Cod. Id. ARS01_01215 NSG

POLITECNICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

la Legge 168/89 e s.m.ì.;
la Legge n.245/1990 e s.m.i., ed in particolare Lart.8;
il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19/04/2012;
il D.D. n. 763/2019 del 07/11/2019, con cui è stato emanato il Bando di selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di ricerca
ìaiiream, per lo svolgimento dell’attività di ricerca sul tema "Studio di giroscopi
oploeìellronici di grado inerziale basati su risonatori ad anello a cristallo fotonico ”,
nell’ambito del Progetto di ricerca pon r&i 2014-2020-Avviso per la presentazione
di progetti di ricerca PON R&I 2014-2020 - Avviso per la presentazione di
Progetti di ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale nelle 12 aree di

specializzazione individuate dal PNR 2015-2020 - Area di specializzazione
"Aerospazio" - Avviso n.l735 del 13 07 2017 - Titolo Progetto: "New Satellites
Generation components - NSG" - Cup: D36C18000950005 - Cod. Id.

ARS01_01215 NSG, di cui è responsabile la Prof.ssa Caterina CIMINELLI;
CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sui sito istituzionale del Politecnico di

Bari (www.poliba.it). sezione dell’Albo on-line, in data 08/11/2019 ed è consultabile

sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 18/11/2019 ;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

DECRETA

Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di n. 1 (una) borsa post-lauream, finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca
post-lauream sui temi indicati in premessa, è così composta;

- Presidente;- Prof. Caterina CIMINELLI
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- Prof.

- Prof

- Prof

Mario CARPENTIERI

Francesco DELL’OLIO

Luciana MESCIA

- Componente;
- Componente;
- Supplente;

Art. 2 Per i componenti della Commissione esaminatrice, di cui al predetto Art. 1, non è previsto
alcun compenso per l’attività svolta.

(il I 'Iqì:ìBari,

^n^rettore Generale
(dottìssa ̂ naSIRICA)
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