
  
D.R. n.  443                                                              

IL  R E T T O R E 
 
VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 
sistema universitario; 

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di 
ricerca, emanato con D.R. n. 252 del 06/07/2016; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 374 del 22/06/2020 con cui è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca “professionalizzante” dal titolo “Valutazione e 
sviluppo di tools in ambienti HBIM e VR/AR per l’implementazione di virtual training al fine di 
incrementare la resilienza dell’ambiente costruito”  e n. 1 assegno di ricerca “post dottorale” dal titolo 
“Valutazione e progettazione di soluzioni e strategie tecniche all'interno di ambienti VR/AR per la 
resilienza dell’ambiente costruito”  nel SSD ICAR/10, proposti dal prof. Fabio Fatiguso, a valere su fondi 
del Progetto “BE S2ECURe - Built Environment Safer in Slow and Emergency Conditions through 
behavioUral assessed/designed Resilient solutions” PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE 
INTERESSE NAZIONALE – Bando 2017 - Prot. 2017LR75XK CUP D94I19001260001 (codice U-GOV: 
PRIN_2017_FATIGUSO); 

PRESO ATTO che, in risposta al citato bando, è pervenuta n.1 (una) domanda di partecipazione alla procedura 
per l’assegno di ricerca “post dottorale” e n. 2 (due) domande di partecipazione per l’assegno di ricerca 
“professionalizzante”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 417 del 15/07/2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice per 
l’espletamento del concorso suddetto; 

ATTESO che la commissione si è riunita in modalità telematica in data 21/07/2020 ed in data 22/07/2020 per 
la valutazione dei titoli ed in data 28/07/2020 per l’espletamento dei colloqui, terminando in pari data i 
lavori; 

PRERSO ATTO che uno dei due candidatati alla procedura per l’attribuzione dell’assegno di ricerca 
“professionalizzante”, a seguito della valutazione dei titoli effettuata dalla commissione, non risulta 
ammesso alla prova orale, ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.R. n.374/2020; 

VISTI pertanto gli atti trasmessi dalla commissione suddetta; 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
      D E C R E T A 
 
Art. 1: sono approvati gli atti relativi alla procedura per l’attribuzione degli assegni di ricerca riportati in 

premessa;  
Art. 2: la candidata Albina Scioti, nata a Bari il 24/01/1973, è dichiarata vincitrice della procedura per 

l’attribuzione dell’assegno di ricerca “post dottorale” dal titolo “Valutazione e progettazione di soluzioni 
e strategie tecniche all'interno di ambienti VR/AR per la resilienza dell’ambiente costruito”, riportando il 
seguente punteggio:  

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Cognome Nome 
Tesi di 

dottorato 
Pubblicazioni  

Altri 
titoli 

   
Colloquio 

Lingua 
straniera 

Totale 

SCIOTI ALBINA 10/20 35/40 10/10 17/20 6/10 78/100 
Art. 3: la candidata Silvana Bruno, nata a Terlizzi (Bari) il 29/04/1989, è dichiarata vincitrice della procedura 

per l’attribuzione dell’assegno di ricerca “professionalizzante” dal titolo “Valutazione e sviluppo di tools 
in ambienti HBIM e VR/AR per l’implementazione di virtual training al fine di incrementare la resilienza 
dell’ambiente costruito”, riportando il seguente punteggio:  

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Cognome Nome Tesi di laurea 
Pubblicazioni / 

Altri titoli 
   
Colloquio 

Lingua 
straniera 

Totale 

BRUNO SILVANA 40/50 20/20 18/20 8/10 86/100 
 
Art.4: il presente decreto è pubblicato sull’Albo pretorio on line del Politecnico di Bari. 
Bari, 30 luglio 2020          
                                                                                                                                                       Il Rettore 
                                                       Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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