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   D.R. n. 457/2023          

 

Oggetto: Nomina commissione – Procedura di selezione pubblica, di cui al D.R. n. 403/2023, 

per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del Progetto “PUBLICA – Scuola 

Anci per giovani amministratori” 

 

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 31.03.2014;  

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, 

emanato con D.R. n. 283 del 29.07.2014, per la parte analogicamente applicabile alla 

presente procedura; 

VISTO il Contratto stipulato tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il 

Politecnico di Bari, a valle dell’acquisizione del servizio commissionato da ANCI, 

volto all’erogazione di percorsi formativi specialistici per giovani amministratori 

locali; 

VISTO il D.R. n. 403 del 14.03.2023, avviso di selezione pubblica per il conferimento di 

incarichi di docenza nell’ambito del Progetto “PUBLICA – Scuola Anci per giovani 

amministratori”; 

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto Rettorale prevede che “La procedura selettiva 

e comparativa sarà svolta da una Commissione nominata dal Magnifico Rettore e 

composta da almeno tre membri”; 

CONSIDERATO che in data 25.03.2023 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla selezione in parola; 

 

DECRETA 

 

la Commissione giudicatrice della selezione pubblica volta al conferimento di incarichi di 

docenza nell’ambito del Progetto “PUBLICA – Scuola Anci per giovani amministratori”, è 

così composta: 

 

Prof. Tommaso Di Noia                                       Presidente 

Prof. Fedelucio NARDUCCI                               Componente 

Dott. Ing. Vito Walter ANELLI                           Componente 
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Il presente decreto è reso disponibile mediante affissione all'albo ufficiale on-line e pubblicato 

sul sito web www.poliba.it, sezione “Albo online”. 

 

Bari, 27/03/2023 

  Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

http://www.poliba.it/
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