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          D.R. 1179 

 

OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI – SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, VOLTA 

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

“VALORIZZAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE FUNZIONALE DI UN’AREA URBANA COLLOCATA AI 

MARGINI DEL COMUNE, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA” A VALERE SULL’ACCORDO “COMUNE_CAPURSO_MORANO” CUP. E86J22000070006 – 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. PIERLUIGI MORANO 

 

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. 1073 del 17.10.2022, con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, volto all’attribuzione di n. 1 (una) borsa post-lauream della durata di n. 4 

(quattro) mesi, eventualmente rinnovabile di un ulteriore periodo pari a n. 2 (due) mesi, 

finalizzata allo svolgimento di attività di studio e ricerca sul tema “Valorizzazione, 

riqualificazione e riconversione funzionale di un’area urbana collocata ai margini del 

comune, finalizzata alla definizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica” a valere 

sull’Accordo “COMUNE_CAPURSO_MORANO” CUP. E86J22000070006 di cui è 

Responsabile Scientifico il Prof. Pierluigi MORANO; 

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 18.10.2022 ed è consultabile sul sito anche 

successivamente al termine di scadenza del 31.10.2022; 

VISTO il D.R. n. 1140 del 02.11.2022, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice per lo 

svolgimento della 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. 1140/2022, nonché la relativa graduatoria di merito, come 

di seguito formalizzata:   

  

Graduatoria di merito  

          Candidati (Cognome e Nome)  Titoli   Colloquio  Totale  

ANELLI Debora 58/60 40/40  98/100  

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitrice della procedura selettiva la candidata: 

– Debora Anelli. 

 

Bari, 9 novembre 2022 

                Il Rettore 

      (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
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