
 
                                            Centro dei Servizi amministrativo-contabili di Ateneo 
                                          Ufficio “Contratti di lavoro autonomo e borse di studio” 

                                                                                                             D.R. n. 551 

IL RETTORE 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 

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

dal 15.04.2019; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei 

professori e dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. 254 del 26 giugno 2012 e successive 

modifiche di cui al D.R. n. 128 del 31 marzo 2014;  

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.437/2020 del 27.07.2020, con il quale è stata indetta la procedura di selezione per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento nei “corsi comuni” a tutti i corsi di Laurea 

Triennale in Ingegneria che, per l’A.A. 2020/2021 – I semestre, non sono stati attribuiti per 

carico didattico principale ovvero per compito didattico;  

VISTO  il D.R. n.543 del 15.09.2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 

la selezione di cui D.R. n.437/2020; 

VISTO il verbale del 16.09.2020, prodotto dalla Commissione giudicatrice e trasmesso agli uffici 

competenti;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito, degli atti formati dalla Commissione 

giudicatrice e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa; 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1:  Sono approvati gli atti formulati dalla Commissione giudicatrice della selezione per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento nei “corsi comuni” nell’ambito dei corsi di 

Laurea Triennale in Ingegneria, per l’A.A. 2020/2021, di cui al D.R. n.437/2020.  

 Detti incarichi saranno affidati come da tabella n.1, allegata al presente decreto, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale.  

  

Bari, 22 settembre 2020 

 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 
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