
 

  

 
 

D.R. n.812 
 

IL  R E T T O R E  
 
VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; 
VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, 

emanato con D.R. n. 252/2016; 
VISTO l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia n. 126 del 19/10/2021, successivamente rettificato con Atto Dirigenziale 

n. 159 del 22/11/2021 e Atto Dirigenziale n. 207 del 20/12/2021, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico 
n. 3/FSE/2021 “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese”, rivolto alla selezione delle università 
pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento nazionale aventi sede legale in Puglia e degli Enti Pubblici di 
Ricerca, di cui all’art 22 della L. 240/2010, aventi sede amministrativa o operativa nel territorio regionale 
pugliese, per il finanziamento di assegni di ricerca finalizzati all’innovazione delle imprese private pugliesi; 

ATTESO che la Regione Puglia attraverso detto Avviso intende sostenere il finanziamento di assegni di ricerca in favore di 
laureati, con l’obiettivo di creare, attraverso la ricerca e l’innovazione applicate alle imprese presenti nel 
territorio pugliese, un circuito virtuoso capace di dare nuovo impulso alla crescita locale; 

PRESO ATTO  che, in risposta all’Avviso pubblico n. 3/FSE/2021 “RIPARTI”, sono state presentate dal Politecnico di Bari, in 
collaborazione con imprese aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, complessive n. 116 istanze di 
candidatura; 

TENUTO CONTO  che, per ogni singola istanza di candidatura, è stato individuato un referente scientifico del progetto presso 
l’Ateneo e un referente operativo presso l’impresa privata, i quali dovranno garantire, ciascuno per quanto di 
propria competenza, la realizzazione delle attività progettuali; 

VISTO l’Atto dirigenziale n. 80 del 05/05/2022, con il quale la Regione Puglia ha ammesso a finanziamento complessivi 
n. 542 progetti di ricerca, di cui n. 116 presentati dal Politecnico di Bari; 

VISTO che in data 25/05/2022 è stato sottoscritto l’Atto Unilaterale d’Obbligo per la realizzazione del Programma 
Regionale “RIPARTI (assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese) disciplinante i rapporti fra la Regione e 
l’Ateneo; 

PRESO ATTO  che il Politecnico di Bari, così come previsto dall’Atto Unilaterale d’Obbligo, si impegna a realizzare le attività 
previste nell’ambito dei progetti di ricerca con un finanziamento complessivo pari a € 4.535.595,29 
(quattromilionicinquecentotrentacinquemilacinquecentonovantacinque/29) - CUP D95F21002500008; 

VISTO il D.R. n. 795 del 19/07/2022, pubblicato sull’albo del Politecnico di Bari in data 20/07/2022, con il quale è stata 
indetta n. 1 procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.34 Assegni di ricerca, della 
durata di 18 mesi, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” 
- CUP D95F21002500008; 

VISTO l’“Allegato 1 - Prospetto n. 34 assegni di ricerca” contenente le informazioni relative ai singoli assegni di ricerca 
per i quali è possibile concorrere, parte integrante del Bando in parola; 

PRESO ATTO che l’“Allegato 1 - Prospetto n. 34 assegni di ricerca”, alla riga n. 31 riferita al seguente assegno di ricerca: SSD: ING-
INF/01 - responsabile scientifico: prof. Francesco dell’Olio, sede di svolgimento: DEI del Politecnico di Bari e 
azienda Predict S.r.l., titolo della ricerca “Device per la rilevazione autonoma di parametri vitali tramite robot 
sociali” riporta erroneamente quali requisiti di accesso : “LM in Fisica, Matematica e Informatica” piuttosto che 
““LM in Ingegneria, Fisica, Matematica e Informatica”; 

RAVVISATA  l’urgenza di provvedere alla rettifica del predetto allegato; 
SENTITO  il Direttore Generale; 
 
 

D E C R E T A 
 

 
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’”Allegato 1 - Prospetto n. 34 assegni di ricerca”, parte integrante del D.R. n. 795 del 
19/07/2022 di indizione di n. 1 procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 34 Assegni di ricerca, 
della durata di 18 mesi, nell’ambito del Progetto di ricerca “RIPARTI: assegni di RIcerca per riPARTire con le Imprese” CUP 
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D95F21002500008, alla riga n. 31 è così rettificato: 
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2. Resta invariata ogni altra disposizione di cui al D.R. n.795 del 19/07/2022 e relativi allegati; 
3. Il presente decreto e l’”Allegato 1 - Prospetto n. 34 assegni di ricerca”, che, opportunamente rettificato, annulla e sostituisce il 
precedente, sono pubblicati sull’albo online del Politecnico di Bari. 
 
 
Bari,22/07/2022 
 
 

   Il Rettore 
prof. ing. Francesco Cupertino   
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