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Oggetto: decreto approvazione atti - Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di cui al bando
emanato con D.D. n. 750/2019, volto all'attribuzione di n. 1 borsapost-ìaiiream - Progetto di
di ricerca PON "FURTHER" - CuP: D36C18000980005 - COD. ID. ARS01_01283"- Responsabile
Scientifico: Prof Ing. Francesco CUPERTINO

POLITECNICO DI BARI

IL DIRETTORE GENERALE

la Legge 168/89 e s.m.i.;
la Legge n.245/1990 e s.m.i., ed in particolare rart.8;
il vigente Statuto del Politecnico di Bari;
il D.D. n. 750/2019 del 29/10/2019, con cui è stato emanato il Bando di selezione

pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di ricercaposl-
lauream, della durata di n. 12 (dodici) mesi, rinnovabile sino ad un massimo di

ulteriori n. 12 (dodici) mesi per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema "Test

su controlli innovativi basati su diagnostica predittiva per convertitori di potenza
aeronautici”, nell’ambito del Progetto 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” - Titolo Progetto: "further- future rivoluzionarie tecnologie
PER velivoli più ELETTRICI" - CUP: D36C18000980005 - COD. ID. ARS01_01283", di
cui è responsabile il Prof. Francesco CUPERTINO e responsabile di O.R. 3 e W.P.

3.6; il Prof Vito Giuseppe MONOPOLI;
CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di

Bari /www.poliba.it). sezione dell’Albo on-line, in data 30/10/2019 ed è consultabile

sul sito anche successivamente al termine di scadenza dell’ 11/11/2019;

il D.D. n. 713 deiri 1/11/2019, con il quale è stata nominata la Commissione

esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;
ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle

valutazioni formulate dalla stessa;

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

DECRETA
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Art.l - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati
dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 713 /2019, nonché la relativa graduatoria di
merito come di seguito fonnalizzata:

GRADUATORIA DI MERITO

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli Colloquio Totale

SIMONE Francesca 24/40 54/60 78/100

Art. 2 - Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato;

dott.ssa Francesca SIMONE

iliBari,

Il Direttore Generale

'(^bit.ssa Anna SIRICA)

2 di 2


