
 
POLITECNICO DI BARI 

          

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Oggetto: Decreto Approvazione Atti – Procedura selettiva di cui al Bando emanato con D.D. n. 573/2020 per 

il conferimento di n. 1 Incarico di lavoro autonomo di collaborazione per attività di formazione 

nell’ambito del Centro Linguistico di Ateneo del Politecnico di Bari per la lingua SPAGNOLA – 

Responsabile Scientifico, Prof. Michele Gorgoglione 

 

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 vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 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. 573, del 01/12/2020, con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, 

per titoli, per il conferimento di n. 1 Incarico di lavoro autonomo di collaborazione per 

attività di formazione nell’ambito del Centro Linguistico di Ateneo del Politecnico di Bari 

per la lingua SPAGNOLA;   

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

(www.poliba.it), nella sezione Albo online, in data 02/12/2020, consultabile sul sito anche 

successivamente al termine di scadenza del 16/12/2020; 

 

VISTO il D.D. n. 12, del 07/01/2021, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice per 

lo svolgimento della Procedura di selezione in parola, 

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. 12, del 07/01/2021 nonché la relativa graduatoria di merito 

come di seguito riportata: 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Totale punteggio 

CABANE RAMPEREZ Sandra 95/100 

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitore della Procedura di selezione pubblica in premessa la dott.ssa Sandra Cabane 

Ramperez. 

 

          Il Direttore Generale 

         (dott. Sandro Spataro) 
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