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Ufficio contratti di lavoro autonomo e borse di studio 

DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA SELETTIVA, PER SOLI TITOLI, PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA DI STUDIO POST LAUREAM, DI CUI AL BANDO 

EMANATO CON D.D. 166/2020 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA 

COORDINATO DALLA PROF.SSA VITONE E FINANZIATE DAI FONDI “RICAUTFINVITONE, 

COTEVITONE, ITALCEMENTI, RICAUTFINCOTECCHIA”  

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 168/89 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge n. 245/1990 e s.m.i., ed in particolare l’art.8; 

 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019 del 14/03/2019; 

  

VISTO il D.D. n. 166 del 15.04.2020, con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica per soli 

titoli, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post lauream, finalizzata allo svolgimento della 

seguente attività di studio e ricerca sul seguente tema:  
“Caratterizzazione multiscala di sedimenti marini ed effetti della contaminazione sulle 

caratteristiche geotecniche. Utilizzo di materiali di scarto per la messa a punto di tecniche di 

stabilizzazione geomeccanica dei sedimenti”. 

 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, sezione 

dell’Albo on-line, in data 15/04/2020 ed è consultabile sul sito anche successivamente al 

termine di scadenza del 28/04/2020; 

 

DECRETA  

 

Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 1 

(una) borsa di studio post lauream, finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca sul tema 

indicato in premessa, è così composta: 

  

▪ Prof.ssa Claudia Vitone (Presidente)  

▪ Prof. Francesco Cafaro (Componente)  

▪ Prof. Gaetano Elia (Componente)  

 

Art. 2 In favore dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 1, non è previsto alcun 

compenso per l’attività svolta.   

 

Bari,  

Il Direttore Generale 

 (dott.ssa Anna SIRICA) 

 

 

 

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile di Ufficio Il Responsabile del CSA 

 f.to dott.ssa Maria Rosaria ZACCHEO f.to dott.ssa Luciana CAMPOBASSO (dott. Luca FORTUNATO) 
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