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            D.R. N. 639 

 

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI – SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 (UNA) BORSA POST-LAUREAM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI “ANALISI 

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 

IL RETTORE  

 

VISTA  la Legge n. 168/89 e s. m. i.; 

VISTA  la Legge n. 245/1990 e s. m. i., e in particolare l’art. 8;   

VISTO  il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 

VISTO  il “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca post-lauream” emanato con il D.R. n. 

451 del 10.06.2021; 

VISTO il D.R. n. 527 del 29.04.2022, con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per soli 

titoli, volto all’attribuzione di n. 1 (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: “Analisi della struttura ecosistemica e ambientale del territorio comunale e 

strategie di salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione paesaggistica” a valere sulle 

disponibilità rinvenienti dall’Accordo di ricerca “Progetto Attività di ricerca nell’ambito del 

procedimento di formazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di Brindisi” sottoscritto 

tra il DICATECH del Politecnico di Bari e il Comune di Brindisi; 

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

(www.poliba.it), sezione dell’Albo on-line, in data 02.05.2022 ed è consultabile sul sito anche 

successivamente al termine di scadenza del 16.05.2022; 

VISTO il D.R. n. 624 del 30.05.2022 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per 

lo svolgimento della procedura di selezione in parola; 

ESAMINATI  tutti gli atti prodotti dalla Commissione e preso atto delle valutazioni dalla stessa formulate; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati dalla 

Commissione esaminatrice, nominata con D.R. n. 624/2022, nonché la relativa graduatoria di merito, come di 

seguito formalizzata:  

 

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitore della selezione pubblica, il candidato: 

 Antonio Sigismondi. 

 

Bari, 07/06/2022 

                Il Rettore 

      (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO 

          CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Totale 

SIGISMONDI ANTONIO 96/100 96/100 
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