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 Centro dei Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo 

Ufficio Contratti di lavoro autonomo e Borse di studio 
 

 

D.R. n. 429 

 
OGGETTO: Errata corrige - Avviso di vacanza per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi 

di studio erogati dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) – SCADENZA: ore 
12.00 del 05.08.2020 

IL RETTORE 
 
 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;  
 
VISTO  il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, emanato con D.R. n. 283 

del 29 luglio 2014; 
 
VISTO   il D.R. n.420/2020 del 15/07/2020, Avviso di vacanza per il conferimento di incarichi di insegnamento 

nell’ambito dei corsi di studio erogati dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) – 
A.A. 2020/21; 

 
VISTA   l’istanza del 17/07/2020, con la quale il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione ha richiesto di rettificare e sostituire l’elenco degli insegnamenti banditi di cui 
all’allegato 1 al citato D.R. n.420/2020, inserendo, nello stesso allegato, nuovi insegnamenti vacanti, 
oggetto della selezione; 

 
RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di scadenza dell’avviso di selezione pubblica in parola, al fine di 

garantire, per ciascuno degli insegnamenti banditi, i tempi minimi di  pubblicità definiti dalla normativa 
vigente, nonché una più ampia partecipazione; 

 

DECRETA 
 
ART. 1 – L’allegato 1. “Tabella insegnamenti banditi” è rettificato e integralmente sostituito dall’allegato 1 di 

cui al presente decreto, “Tabella insegnamenti banditi_rettificata”. 
ART. 2 – Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, fissato nel D.R. 

n.420/2020 per le ore 12.00 del 24.07.2020, è prorogato allle ore 12.00 del 05.08.2020.  
ART. 3 - Il presente decreto, parte integrante e sostanziale del D.R. n.420/2020, verrà pubblicizzato con le 

stesse modalità, per via telematica sul sito del Politecnico di Bari http://www.poliba.it e sul sito del Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione-DEI (www.DEI.poliba.it)  
 
Bari, 23 luglio 2020 
 
 

Il Rettore 
(Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
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