
 
 

Centro dei Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo 
Ufficio Contratti di lavoro autonomo e borse di studio 

 

1 di 2 

 

OGGETTO:DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI E DICHIARAZIONE VINCITORE -

PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI CUI AL BANDO 

EMANATO CON D.D. 466/2020 PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 

LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI 

RICERCA “RELUIS2019_UVAG” – CUP D96C19000030001 - RESPONSABILE 

SCIENTIFICO GIUSEPPINA UVA 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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 nuovo 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 D.D. n. 466 del 22/10/2020, con cui è stato emanato il Bando di Selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 

autonomo professionale per lo svolgimento dell’attività di “Sviluppo di un 

toolkit per l’estrazione e catalogazione di dati multi-sorgente correlabili alle 

criticità strutturali”, nell’ambito del progetto di ricerca 

“RELUIS2019_UVAG” – CUP D96C19000030001, di cui è Responsabile 

Scientifico la prof.ssa Giuseppina Uva; 

 

CONSIDERATO che il succitato Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di 

Bari (www.poliba.it), sezione dell’Albo online, in data 23/10/2020 ed è 

consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 

30/10/2020: 

 

VISTO il D.D. n. 497 del 03/11/2020 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; 

 

 





  

 
 

Centro dei Servizi Amministrativo-Contabili di Ateneo 

Ufficio Contratti di lavoro autonomo e borse di studio 
 

2 di 2 

DECRETA  

 

Art. 1 - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati 

dalla Commissione esaminatrice, nominata con D. D. n.497/2020, nonché la relativa graduatoria di 

merito come di seguito riportata: 

 

GRADUATORIA DI MERITO  

CANDIDATI (Cognome e Nome) 
titoli 

colloquio TOTALE 

IACOBELLIS Giorgio 45/100 50/100 95/100 

 

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato: 

 

Iacobellis Giorgio 

 

Bari,  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(dott. Sandro SPATARO) 
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