
 
 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Risorse Umane 
Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio 

 
D.R. n. 507 
 

OGGETTO: Errata corrige – Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarichi di insegnamento 
nell’ambito del Corso di Aggiornamento per Tecnico Competente in Acustica – Scadenza ore 12:00 del 
05.05.2022 

 
IL RETTORE 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, emanato 

con D.R. n. 283 del 29 luglio 2014; 
VISTO il D.R. n. 496 del 26.04.2022, con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica volto al 

conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di Aggiornamento per 
Tecnico Competente in Acustica, attivato presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura (DICAR) del Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO che sub art. 4 del citato avviso di selezione è stato indicato tra i requisiti minimi di 
partecipazione il “possesso di Laurea quinquennale V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale 
N.O in Ingegneria, Architettura o Fisica”;  

VISTA la richiesta formulata a mezzo mail con la quale il Prof. Ing. Francesco MARTELLOTTA, 
Responsabile Scientifico del corso di aggiornamento in epigrafe, ha chiesto di provvedere alla 
rettifica dell’articolo de quo nella parte relativa al titolo di studio prevedendo, in luogo della 
Laurea quinquennale V.O. o specialistica/magistrale N.O. in Ingegneria, Architettura o Fisica, 
la Laurea triennale; 

RAVVISATA  la necessità di rettificare l’art. 4 del Decreto Rettorale n. 496/2022 relativamente al titolo di 
studio previsto quale requisito minimo per la partecipazione al concorso; 

 
DECRETA 

ART. 1 – L’art. 4 c. 5 del bando di concorso emanato con D.R. n. 496/2022 del 26.04.2022, è rettificato e 
sostituito come segue:  
“Per gli incarichi di cui al presente avviso costituiscono requisiti minimi di partecipazione i seguenti:  

 possesso di Laurea triennale;  

 iscrizione all’albo dei Tecnici Competenti in Acustica”.   

ART. 2 – Il presente decreto, parte integrante e sostanziale del D.R. n. 496/2022, verrà pubblicizzato con le 
stesse modalità sul sito del Politecnico di Bari http://www.poliba.it, sezione Albo online.  

 
Bari, 27/04/2022 

    Il Rettore  
(Prof. Ing. Francesco CUPERTINO)  
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