
 
 

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio 

 
D.R. 718  

 

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI- 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 (D.R. n. 613/2021 del 06.08.2021) 
 

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.  

 

VISTO il D.R. n. 648/2021 del 09.09.2021, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per lo 

svolgimento della procedura di selezione in parola;  

 

PRESO ATTO CHE in risposta al presente bando, sono regolarmente pervenute due domande di 

partecipazione alla procedura; 

 

ATTESO CHE la Commissione si è riunita in modalità telematica il giorno 23.09.2021 per la valutazione dei 

titoli e l’espletamento del colloquio, terminando in pari data i lavori; 

 

ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle valutazioni 

formulate dalla stessa;  

 

 

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. 648/2021 del 09.09.2021, nonché le relative graduatorie di 

merito, come di seguito formalizzate:  
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 ART. 2 – Di dichiarare vincitori della selezione pubblica in premessa, i candidati:  

- Vincenzo BASILE per la borsa di studio n. 1 “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”; 

 

- Evelyn DE SIMONE, per la borsa di studio n. 2 “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”. 

 

ART. 3- il presente decreto è pubblicato sull’Albo pretorio online del Politecnico di Bari. 

 

  

Bari, li 24/09/2021 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO 

 

 

 

GRADUATORIA DI MERITO - BORSA DI STUDIO N.1 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Colloquio Totale 

BASILE  Vincenzo 53/60 40/40 93/100 

GRADUATORIA DI MERITO - BORSA DI STUDIO N.2 

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Colloquio Totale 

DE SIMONE  Evelyn 54/60 40/40 94/100 
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