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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

 

D.R. n. 947                . 

CODICE CUP (D.M. 10/08/2021, n. 1062 : D95F21002140006 
CODICE CUP (D.M. 25/06/2021, n. 737): D95F21002160001 

 

Misura: GREEN 
 

OGGETTO:  rettifica D.R. n. 932 del 29 ottobre 2021 - Commissione della procedura pubblica di selezione per 
la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime 
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, finanziato con fondi di cui ai DD.MM. nn. 1062 del 10/08/2021 (Tipologia: 
Green) e 737 del 25/06/2021, nel s.s.d. ICAR/21 “Urbanistica” - cod.RUTDa.DM1062.DICAR.21.10. 

 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 
240/2010”, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19 dicembre 2014 ed emanato con il 
D.R. n. 116 del 13 marzo 2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 6 settembre 2016;  

VISTO  il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28 settembre 
2018; 

VISTO il D.R. n. 742 del 28 settembre 2021, con il quale è stata indetta la procedura pubblica di selezione per 
la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia 
“Junior”) nel s.s.d. ICAR/21 “Urbanistica”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura (cod. RUTDa.DM1062.DICAR.21.10); 

VISTA la delibera del 29 ottobre 2021 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura ha indicato una terna di docenti per la composizione della Commissione 
valutatrice della selezione in parola, proponendo i professori Nicola Martinelli, Giuseppe De Luca e 
Michelangelo Savino; 

VISTO il D.R. n. 932 del 29 ottobre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione valutatrice della 
selezione in parola, composta dai professori Nicola Martinelli, Giuseppe De Luca e Michelangelo 
Savino; 

CONSIDERATO che il citato D.R. n. 932/2021 relativamente ai professori Giuseppe De Luca e Michelangelo 
Savino riporta, per mero errore materiale, l’appartenenza ad un settore scientifico disciplinare diverso 
da quello di effettivo inquadramento; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla opportuna rettifica del refuso sopra descritto;  
 

DECRETA 
 

Il D.R. n. 932 del 29 ottobre 2021 di nomina della Commissione valutatrice della procedura pubblica 
di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia 
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“Junior”) nel s.s.d. ICAR/21 “Urbanistica”, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura (cod. RUTDa.DM1062.DICAR.21.10), indetta con D.R. n. 742 del 28 settembre 2021 
(comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 77 del 28 settembre 2021), è così di seguito rettificato: 
 

prof. Nicola Martinelli 
Professore I fascia presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura – s.s.d. ICAR/21 

Politecnico di Bari 

prof. Giuseppe De Luca 
Professore I fascia presso il Dipartimento di Architettura - 
s.s.d. ICAR/21 

Università degli Studi di 
Firenze 

prof. Michelangelo Savino 
Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale – s.s.d. ICAR/20 

Università degli Studi di 
Padova 

 

Il presente decreto è reso disponibile per via telematica sul sito web www.poliba.it del Politecnico di 
Bari, alla pagina: https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdadm1062dicar2110. 
 

Bari, 02/11/2021 

 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Procedimento: Michele Dell’Olio  

tel. 080/5962585 - e-mail: michele.dellolio@poliba.it Sito WEB: http://www.poliba.it  
Il Direttore Generale: dott.Sandro Spataro 

tel. 080/5962518 - direzionegener-ale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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