Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Ricerca e Relazioni Internazionali

D.D. n. 446
Il Direttore Generale
Visto

la legge n.168/89 e s.m.i;

Visti

la legge n. 245/1990 e s.m.i. ed in particolare l’art. 8;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l’art. 7, comma 6;

Visti

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;

Visto

lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 128 del 19 aprile 2012;

Visto

la Determinazione Dirigenziale della Sezione Formazione Professionale del 18 gennaio 2017, n. 9 con
cui sono state approvate le graduatorie relative all’Avviso pubblico n.8/2016 “Azioni di transnazionalità
delle Università pugliesi” ed è stato ammesso a finanziamento il progetto POLIBA2CHINA (Politecnico
di Bari per la Cina) (codice CUP D96D17000110002), allegato alla presente Convenzione e parte
integrante della stessa;

Considerato

che il Politecnico di Bari è fortemente impegnato in progetti di cooperazione e scambio con altri Atenei
cinesi al fine di formalizzare ulteriori collaborazioni accademiche, culturali e scientifiche nonché la
mobilità degli studenti e dello staff accademico;

Visto

il progetto POLIBA2CHINA, finanziato dalla Regione Puglia e che ha quale obiettivo quello di potenziare
le azioni di transnazionalità dell’Ateneo, incrementando la mobilità studentesca e le relazioni
accademico – scientifiche con la Repubblica Popolare Cinese;

Visto

il D.D. n.408 del 20 luglio 2018 con il quale è stato emanato il Bando per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo di natura occasionale avente ad oggetto: “Attività di traduzione simultanea dalla
Lingua Cinese alla Lingua Italiana e dalla Lingua Italiana alla Lingua Cinese durante incontri formali e
traduzione di documenti ufficiali nell’ambito della visita di Delegazione Cinese presso il Politecnico di
Bari” con scadenza 30 luglio 2018;

Considerata

opportuna un’ulteriore e più ampia pubblicizzazione del Bando di cui sopra;

Ritenuto

, pertanto, necessario il differimento della data di scadenza per la presentazione delle candidature;

DECRETA
La data ultima per la presentazione delle candidature per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura
occasionale avente ad oggetto: “Attività di traduzione simultanea dalla Lingua Cinese alla Lingua Italiana e dalla Lingua
Italiana alla Lingua Cinese durante incontri formali e traduzione di documenti ufficiali nell’ambito della visita di
Delegazione Cinese presso il Politecnico di Bari” è prorogata al 4 settembre 2018.
Bari, 28/08/2018
f.to Il Direttore Generale
Crescenzo Antonio Marino
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