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D.D. 45 
 
Oggetto: Decreto di nomina della Commissione - Procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando emanato con D.D. n. 
36/2021 del 25/02/2021, per il conferimento di n. 2 (due) incarichi di lavoro autonomo professionale a valere sul Progetto 
di Ricerca “Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. per la definizione di un Progetto Integrato di Paesaggio nelle aree compromesse 

e degradate dalla Xylella”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Angela Barbanente. 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI gli artt. 2222 e ss. del Codice civile; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari, emanato con D.R.n.265 
del 20.04.2020; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico di Bari, emanato con D.R. 
n. 311 del 27.07.2007;  

VISTO il n. 36/2021 del 25/02/2021 con il quale è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per soli titoli, per 
il conferimento di n.ro 2 (due) incarichi individuali di lavoro autonomo professionale a valere sul Progetto 
di Ricerca “Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. per la definizione di un Progetto Integrato di Paesaggio 

nelle aree compromesse e degradate dalla Xylella”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Angela Barbanente; 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari (www.poliba.it), 
nella sezione dell'Albo on-line, in data 26/02/2021, consultabile sul sito anche successivamente al termine di 
scadenza del 12/03/2021; 

 
DECRETA  

 
Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per soli titoli, per il conferimento di n.ro 2 (due) incarichi 

individuali di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento delle seguenti attività - POSIZIONE 1: “Sostegno 

a iniziative di rigenerazione dei paesaggi rurali e dei sistemi urbani marginali dell'area interna del basso Salento compromessi e 

degradati dalla Xylella” - POSIZIONE 2: “Sostegno a pratiche di ricerca-azione finalizzate a coinvolgere le popolazioni locali e 

le loro associazioni nella rigenerazione sostenibile dei territori dell'area interna del basso Salento compromessi e degradati dalla 

Xylella” - Responsabile Scientifico Prof.ssa Angela Barbanente, è così composta: 
 

1. prof.ssa  Angela Barbanente (Presidente) 
2. prof.ssa Laura Grassini (Componente) 
3. dott.  Pasquale Balena (Componente) 
4. prof.ssa  Valeria Monno (membro supplente) 

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

l’attività svolta. 
 
Bari, 15 marzo 2021  

                         Il Direttore di Dipartimento 
                          (Prof. Umberto FRATINO) 

  
 
 
 Il Responsabile del Procedimento                                          Il Responsabile di Ufficio                                           Il Responsabile di Settore 
(f.to dott.ssa Maria Pia MONNO)                    f.to dott.ssa Luciana CAMPOBASSO)                  (Sig. Michele Dell’Olio) 


