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APPROVAZIONE ATTI E DICHIARAZIONE VINCITORE - 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 ATTIVITÀ 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, 

della durata di 7 (sette) mesi, rinnovabile sino ad un ulteriore periodo massimo 

di 7 (sette) mesi finalizzata all’ attività di studio e ricerca sul 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”finanziata sui fondi “Ricautfinvitone, Cotevitone, Italcementi, 

Ricautfincotecchia” 

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; 

VISTO il D.D. n. 194 del 30/04/2020 con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola; 

ESAMINATI dal responsabile del procedimento amministrativo tutti gli atti prodotti dalla 

predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle valutazioni formulate dalla 

stessa; 

ACCERTATA da parte del responsabile del procedimento amministrativo la regolarità dei 

lavori espletati dalla succitata commissione esaminatrice 

 

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.194/2020, nonché la relativa graduatoria 

di merito come di seguito riportata: 
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GRADUATORIA DI MERITO 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli TOTALE 

SOLLECITO Francesca 94 94/100 

 

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitrice della selezione pubblica in premessa, la candidata: 

 dott.ssa Sollecito Francesca. 

 

 

Bari,  

 

IL DIRETTORE GENERALE f f 

(Prof.ssa Loredana Ficarelli) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 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 f.to dott. Luca Fortunato 


