
 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

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

 
D.R. N. 648  

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE – SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, 

VOLTA ALL’ATTRIBUZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE DI STUDIO POST–LAUREAM PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE C/TERZI “CT_RSE_BARBANENTE” 

DI CUI È RESPONSABILE SCIENTIFICA LA 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 D.R. n. 613/2021 del 06.08.2021 con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, volto all’attribuzione di n. 2 (due) borse post-lauream della durata di n. 3 

(tre) mesi, eventualmente rinnovabili, finalizzate allo svolgimento di attività di “Definizione e 

analisi di indicatori socio-economici e ambientali in territori potenzialmente interessati 

dall’attivazione di comunità energetiche rinnovabili, secondo approcci fondati sull’analisi 

delle relazioni fra attori locali, sistema energetico e patrimonio naturale e culturale” (borsa 

n. 1) e “Metodologia di mappatura delle reti sociali nei territori potenzialmente interessati 

dall’attivazione di comunità energetiche rinnovabili, secondo approcci fondati sull’analisi 

delle relazioni fra attori locali, sistema energetico e patrimonio naturale e culturale” (borsa 

n. 2) nell’ambito degli obiettivi di cui alla Convenzione in oggetto; 

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 06.08.2021 ed è consultabile sul sito anche 

successivamente al termine di scadenza del 06.09.2021;  

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 – La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, volta all’attribuzione 

di n. 2 (due) borse post-lauream per lo svolgimento di attività di studio e ricerca nell’ambito della Convenzione 

in oggetto, è così composta:  

 

Prof.ssa Angela BARBANENTE   Presidente 

Prof. Carmelo M. TORRE    Componente 

Dott. Pasquale BALENA   Componente 

Ing. Laura GRASSINI     Membro supplente 

 

ART. 2 – Per l’attività svolta dai componenti della Commissione esaminatrice, di cui al predetto Art. 1, non è 

previsto alcun compenso.  

Bari, lì 09/09/2021 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

 

 

 

 

 


		2021-09-09T07:49:38+0000
	CUPERTINO FRANCESCO




