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D.R. N. 527 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L¶ATTRIBUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA POST-
LAUREAM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ³ANALISI DELLA STRUTTURA ECOSISTEMICA E 
AMBIENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE E STRATEGIE DI SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA´ A VALERE SULL¶ACCORDO_COMUNE_BRINDISI_BARBANENTE ± 
RESPONSABILE SCIENTIFICA: PROF.SSA ANGELA BARBANENTE 
 

SCADENZA: 16.05.2022    ORE 12:00 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge n. 168/89 e s.m.i 
VISTA la Legge n. ���������H�V�P�L���H�LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW��� 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO O¶DUW����GHOOD�OHJJH�Q������GHO������������H�V�P�L�� 
VISTA la Legge n. 240/2010 e s.m.i. H�LQ�SDUWLFRODUH�O¶DUW����� 
VISTO iO�³Regolamento per il conferimento delle borse di studio post lauream´ emanato con il D.R. 

n. 451 del 10.06.2021; 
VISTA la nota prot. 13113 del 27.04.2022, con la quale il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) ha inviato al Settore Risorse 
Umane ± Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di studio la documentazione 
VWUXPHQWDOH�DOO¶DYYLR�GHOOD�SURFHGXUD�VHOHWWLYD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�DYYLVR, di seguito dettagliata; 

VISTA la richiesta del 05.04.2022, con cui la Prof.ssa Angela BARBANENTE ha chiesto di procedere 
DOO¶DIILGDPHQWR�GL�Q�� �� �una) borsa post-lauream per lo svolgimento di attività di studio e 
ricerca QHOO¶DPELWR�GHgli obiettivi di cui all¶$FFRUGR�LQ�HSLJUDIH; 

VISTO il verbale n. 3 della Giunta di Dipartimento, adunanza del 22.04.2022, con cui sono stati 
autorizzati: 
� O¶DYYLR della procedura selettiva, per titoli, di cui alla richiesta formulata dalla Prof.ssa 

Angela BARBANENTE; 
� la spesa complessiva di 5.000,00 (cinquemila/00) SHU� O¶HURJD]LRQH�GHOOD�ERUVD a valere 

sulle pertinenti voci di costo e che trova copertura finanziaria sulle disponibilità rivenienti 
dalO¶Accordo di ricerca sottoscritto tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECH) del Politecnico di Bari e il Comune di 
Brindisi; 

VISTA la nota del Settore Affari Generali ± Ufficio del protocollo, prot. n. 7139/2020 del 9 marzo 
2020, in cui è indicato che, per la circostanza straordinaria della diffusione virologica COVID-
19, la documentazione a mezzo posta di qualsiasi genere di documento è sospesa e il 
Politecnico di Bari accetterà soltanto comunicazioni a mezzo PEC o a mezzo mail ordinaria; 

ACCERTATA dal Dipartimento la relativa copertura finanziaria sulle risorse rivenienti dal citato Accordo, a 
valere sulle pertinenti voci di costo del Bilancio Unico di Ateneo ± DICATECH, es. fin. 2022; 

 
D E C R E T A 

 
ART. 1 ± È indetto un concorso, per soli titoli, volto alO¶DWWULEX]LRQH�GL�Q�����una) borsa post-lauream della 
durata di n. 6 (sei) mesi, eventualmente rinnovabile, finalizzata allo svolgimento di attività di studio e ricerca 
sul seguente tema:  
³Analisi della struttura ecosistemica e ambientale del territorio comunale e strategie di salvaguardia, 
valorizzazione e riqualificazione paesaggistica´. 
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L¶attività di studio e ricerca dovrà, in ogni caso, essere conclusa entro la data di scadenza del Progetto, 
prevista per il 30.12.2022.  

Ai soli fini della rendicontazione l¶LPSHJQR�RUDULR�stimato è di n. 350 ore.  
 

Il Beneficiario dovrà presentare una relazione intermedia e fLQDOH�VXOO¶attività svolta.  
 

ART. 2 ± /¶LPSRUWR�FRPSOHVVLYR�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHOOD�ERUVD�q�GHWHUPLQDWR�LQ�¼�5.000,00 (cinquemila/00). 
 

/D�VSHVD�FRPSOHVVLYD�SHU�O¶HURJD]LRQH�GHOOD�ERUVD�JUDYHUj�VXOOH�GLVSRQLELOLWj�ULQYHQLHQWL�GDOO¶Accordo di 
ricerca sottoscritto dal Dipartimento ICATECH GHO�3ROLWHFQLFR�GL�%DUL�FRQ�LO�&RPXQH�GL�%ULQGLVL�³Progetto 
$WWLYLWj� GL� ULFHUFD� QHOO¶DPELWR� GHO� SURFHGLPento di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di 
Brindisi´, a valere sulle pertinenti voci di costo del Bilancio Unico di Ateneo ± DICATECH, es. fin. 2022.  

 
$OOD�ERUVD�GL�FXL�DO�SUHVHQWH�EDQGR��JLXVWD�SUHYLVLRQH�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD����GHOOD�OHJJH�����������VL�

applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 476/1984. 
�5LVROX]LRQH�GHOO¶$JHQ]LD�GHOOH�(QWUDWH�Q��120/E del 22 novembre 2010).  

 
/D�ERUVD�YHUUj�HURJDWD�LQ�UDWH�PHQVLOL�SRVWLFLSDWH��SUHYLD�DWWHVWD]LRQH�GL�UHJRODULWj�GHOO¶DWWLYLWj�VYROWa a 

firma della Responsabile Scientifica, Prof.ssa Angela BARBANENTE. 
 
Le attività del borsista consistono nello sviluppo di una attività di apprendimento ancorché finalizzata allo 

sviluppo della ricerca. Pertanto, il contributo mensile erogato non remunera una prestazione lavorativa. 
 
ART. 3 ± 3HU�O¶DWWULEX]LRQH�GHOOD�ERUVD��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��VL�ULFKLHGRQR�L�VHJuenti requisiti di ammissione: 

a. età non inferiore a 18 anni; 
b. FLWWDGLQDQ]D�LWDOLDQD�R�GL�DOWUR�6WDWR�PHPEUR�GHOO¶8QLRQH�(XURSHD� 
c. godimento dei diritti civili e politici; 
d. non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

e. GL�QRQ�DYHUH��DL�ILQL�GHOO¶DPPLVVLRQH�DOOD�VHOH]LRQH��XQ�JUDGR�GL�SDUHQWHOD�R�GL�DIILQLWj�ILQR�DO�TXDUWR�
grado compreso con un docente appartenente DO�'LSDUWLPHQWR�FKH�KD�FKLHVWR�O¶DYYLR�GHOOD�SUHVHQWH�
procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di 
Amministrazione del Politecnico di Bari; 

f. possesso di Diploma di Laurea V.O. o Laurea Specialistica/Magistrale in Discipline Agrarie e 
Forestali. 
 

ART. 4 ± Per la partecipazione alla selezione costituiscono, inoltre, requisiti preferenziali, non richiesti a pena 
di esclusione, i seguenti: 

1. tesi di laurea sulle tematiche di ricerca; 
2. partecipazione ad attività di ricerca, amministrative o professionali su tematiche di pianificazione 

territoriale e ambientale orientate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico; 
3. pubblicazioni su tematiche inerenti alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturalistico, con 

particolare riguardo al territorio pugliese. 
 

ART. 5 ± Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo 
schema allegato al presente Avviso di selezione (Allegato 1), e dovranno pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12:00 del giorno 16.05.2022, indirizzate al Rettore del Politecnico di Bari ± Settore 
Risorse Umane ± Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di studio, a mezzo posta elettronica 
certificata QRPLQDOH�HVFOXVLYDPHQWH�DOO¶LQGLUL]]R�politecnico.di.bari@legalmail.it. 

mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it


 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

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

 

3 di 5 
 
 

Al riguardo si segnala che, nell'ambito dell'iniziativa ³Solidarietà digitale´�promossa dal Ministro per 
O¶,QQRYD]LRQH�WHFQRORJLFD�H�OD�'LJLWDOL]]D]LRQH, è possibile attivare gratuitamente indirizzi di posta elettronica 
certificata. 

 
Il candidato dovrà indicare QHOO¶RJJHWWR�GHOOD�PDLO�OD�VHJXHQWH�GLFLWXUD� 

³B45 ± CD ± Bando per n. 1 borsa post-lauream ± ACCORDO_COMUNE_BRINDISI_BARBANENTE 
± Resp. Prof.ssa BARBANENTE ± Scadenza 16.05.2022 oUH������´. 
 

,O� FDQDOH�SUHVFHOWR�GHOOD�SRVWD�FHUWLILFDWD�SHU� O¶LQROWUR�GHOOD�domanda potrà essere utilizzato da questa 
$PPLQLVWUD]LRQH�QHO�SURVLHJXR�GHOO¶LWHU�FRQFRUVXDOH�SHU�HYHQWXDOL�FRPXQLFD]LRQL� 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate 
nel presente bando. 

 
I candidati devono allegare:  

a. autocertificazione del possesso del titolo di studio conseguito, utilizzando i modelli allegati (All. 1); 
b. curriculum vitae et studiorum, in conformità al modello europeo debitamente datato e sottoscritto; 
c. fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto; 
d. pubblicazioni ed altri titoli, in originale o autocertificazione resa utilizzando i modelli allegati (All. 2 

e All.3); 
e. elenco delle pubblicazioni e dei titoli che si intendono presentare ai fini della partecipazione alla 

presente selezione.  
 

Ai sensi e per gli efIHWWL�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'SU� n. ���������H�V��P��L��³Le certificazioni rilasciate dalla 
pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti 
tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati 
e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47´��FKH�SRWUDQQR��
quindi, essere rese utilizzando i modelli allegati al presente Avviso.  
 

Per i titoli redatti in lingua straniera è data facoltà alla Commissione, GL�FXL�DOO¶DUW����GHO�SUHVHQWH�EDQGR�
di concorso, GL�ULFKLHGHUH�DOO¶LQWHressato la relativa traduzione. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano le dichiarazioni richieste e alle quali 

non sia allegata la prescritta documentazione. 
 
Le stesse modalità previste nei commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini degli Stati 

membri dell¶Unione Europea. 
 
$L�ILQL�GHO�'HFUHWR�/HJLVODWLYR������������Q�������O¶$PPLQLVWUD]LRQH�VL�LPSHJQD�D�ULVSHWWDUH�LO�FDUDWWHUH�

riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tali dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse 
e strumentali al concorso di che trattasi. 
 

/¶$PPLQLVWUD]LRQH�QRQ�DVVXPH�DOFXQD�UHVSRQVDELOLWj�QHO�FDVR�GL�LQHVDWWH�LQGLFD]LRQL�GHOOD�UHVLGHQ]D�H�
del recapito da parte del candidato o in caso di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli 
stessi Qp�SHU�HYHQWXDOL�GLVJXLGL�SRVWDOL�QRQ�LPSXWDELOL�DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�VWHVVD. 
 
ART. 6 ± Costituiscono motivi d¶esclusione d¶ufficio:  

� la ricezione della domanda oltre i termini di cui all¶art. 5; 
� la mancata sottoscrizione della domanda; 
� l¶assenza dei requisiti di ammissione indicati nell¶art. 3. 

,Q�RJQL�PRPHQWR�SRWUj�HVVHUH�GLVSRVWD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�VHOH]LRQH�SHU�tali motivazioni.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm#46
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2000_0445.htm#47
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ART. 7 ± Il concorso è per soli titoli.  
  /D�YDOXWD]LRQH�VDUj�HIIHWWXDWD�GD�XQ¶DSSRVLWD�&RPPLVVLRQH�*LXGLFDWULFH�QRPLQDWD�GDO�5HWWRUH�� 
  I criteri di valutazione dei titoli saranno adottati dalla Commissione esaminatrice prima di prendere 
visione della documentazione presentata dai candidati. 
  
  La Commissione disporrà di un numero complessivo di n. 100 punti che saranno attribuiti come segue: 

� fino a n. 30 punti per la partecipazione ad attività di ricerca, amministrative o professionali, nel campo 
della pianificazione territoriale e ambientale orientate alla salvaguardia del patrimonio naturalistico; 

� fino a n. 30 punti per pubblicazioni su conoscenza e valorizzazione del patrimonio naturalistico; 
� fino a n. 40 punti per il YRWR�GL�ODXUHD��FRQ�SDUWLFRODUH�ULJXDUGR�DOO¶LQHUHQ]D�GHOOD�WHVL�DO�WHPD�GL ricerca. 

  
 Il candidato è idoneo se ottiene una valutazione complessiva di almeno 70/100. 
 
 Al termine dei lavori, la Commissione provvederà a redigere la graduatoria di merito in ordine decrescente, 
VHFRQGR�O¶RUGLQH�GHO�SXQWHJJLR�GHOOD�YRWD]LRQH�RWWHQXWa da ciascun candidato nella valutazione dei. 

Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti del concorso e la graduatoria e attribuisce la borsa post-
lauream nei limiti dei posti messi a concorso. 

 
Il vincitore della borsa, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà produrre al Settore Risorse Umane 

± Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e borse di studio, la seguente documentazione: 
1. dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 
2. indicazioni delle modalità di pagamento della borsa da parte del Politecnico (n. di conto corrente e 

coordinate bancarie); 
3. un curriculum, in conformità al modello europeo, in formato pdf-A, privo dei dati personali (in 

particolare, luogo e data di nascita, indiri]]R�GHOO¶DELWD]LRQH�� QXPHUR� GL� WHOHIRQR�SHUVRQDOH�� FRGLFH�
fiscale, sottoscrizione) in quanto il curriculum è destinato alla pubblicazione nella sezione 
³Amministrazione Trasparente´�GHO�VLWR�ZHE�LVWLWX]LRQDOH�GHO�3ROLWHFQLFR�GL�%DUL� 
 

Nel caso in cui il vincitore non presenti la documentazione richiesta e non accetti la borsa entro il termine 
di sette giorni dalla data della comunicazione degli esiti della procedura, si potrà utilizzare la graduatoria di 
scorrimento. 

 
In ogni caso, sia per rinuncia anticipata da parte del titolare della borsa di studio che per interruzione del 

contratto, si procederà, ove necessario, ad attribuire la stessa borsa mediante scorrimento della graduatoria. 
La presente selezione sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda. 
 

ART. 8 ± Il Beneficiario può partecipare ad altri progetti di ricerca, coerenti con i contenuti scientifici del 
progetto di ricerca di cui al presente Avviso di selezione. 
 La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici ai fini 
SUHYLGHQ]LDOL��/¶HURJD]LRQH�GHOOD�ERUVD�QRQ�LQWHJUD�XQ�UDSSRUWR�GL�ODYRUR�HVVHQGR�RULHQWDWD�DG�DWWLYLWj�GL�VWXGLR�
H�ULFHUFD�QHOO¶DPELWR�GHO�Programma di ricerca indicato. 
 La borsa di studio non può essere cumulata con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi 
titolo erogate. La borsa di studio è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, 
fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. 
 Il Politecnico provvederà alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché alla 
copertura INAIL per eventuali infortuni.  

 
ART. 9 ± /¶DWWLYLWj�GL�VWXGLR�H�ULFHUFD�DYUj�GHFRUUHQ]D�GDOOD�GDWD�LQGLFDWD�LQ�FRQWUDWWR��� 

Il Beneficiario potrà frequentare in modo continuativo la struttura di ricerca interessata secondo le 
modalità fissate dalla Responsabile Scientifica. 

Nadia Giorgio

Nadia Giorgio
titoli.



 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

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

 

5 di 5 
 
 

In particolare, per le borse di cui al presente Avviso, la sede di riferimento per le attività di studio e 
ricerca sono i locali messi a disposizione dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari.  

Il Beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi, anche di condotta, previsti nel Codice Etico e di 
Comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 del Politecnico di Bari, 
nonché al rispetto di tutti i regolamenti e le norme di sicurezza adottati dal Politecnico, visionabili sul sito 
istituzionale del Politecnico di Bari: www.poliba.it.  

/¶HURJD]LRQH�GHOOD�ERUVD�SRWUj�HVVHUH�UHYRFDWD�LQ�FDVR�GL�YLROD]LRQH�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GL�FXL�DO�&RGLFH 
Etico e di Comportamento e di cui al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 ovvero 
TXDORUD�LO�%HQHILFLDULR�QRQ�VYROJD�LQ�PRGR�UHJRODUH�H�FRQWLQXDWLYR�O¶DWWLYLWj�RJJHtto della ricerca.  

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e scientifico di cui il Beneficiario entri in possesso 
GXUDQWH� OR� VYROJLPHQWR� GHOO¶DWWLYLWj� GL� ULFHUFD�� GHYRQR� HVVHUH� FRQVLGHUDWL� ULVHUYDWL� H�� SHUWDQWR�� QRQ� QH� q�
consentito un uso per scopi diversi da quelli di formazione alla ricerca per i quali la borsa è conferita. Qualora 
il Beneficiario intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche ai quali abbia contribuito, deve 
preventivamente essere autorizzato, fermo restando l'obbligo di citare espressamente il Politecnico di Bari.  I 
diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali il borsista partecipa, saranno 
regolati secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti del Politecnico in materia. 

Ê�D�FDULFR�GHO�%HQHILFLDULR�FRPXQLFDUH�DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH��O¶HYentuale rinuncia a detta borsa. 
Il Beneficiario è tenuto, in ogni caso, a presentare una relazione sulle attività fino a quel momento svolte.  

 
ART. 10 ± Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione nel periodo di godimento della borsa 
verranno consentiti al vincitore compatibilmente con la normativa vigente e con le esigenze della ricerca 
finanziata dai fondi indicati nelle premesse.  
 
ART. 11 ± Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito del Politecnico di Bari al link: www.poliba.it, sezione ³Albo online´. 
/¶HVLWR�GHOOD�VHOH]LRQH�H�OH�JUDGXDWRULH�ILQDOL�VDUDQQR�SXEEOLcizzati con le stesse modalità. 
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Chiara De Santis ± e-mail: chiara.desantis@poliba.it. 
 
Bari, 29/04/2022          
              Il Rettore 
        (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
 
 
 
 

http://www.poliba.it/
http://www.poliba.it/
mailto:chiara.desantis@poliba.it



