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          D.R. 1222 

 

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

VOLTO ALL’ATTRIBUZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE POST-LAUREAM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

STUDIO E RICERCA A VALERE SUL PROGETTO PON “AGREED – AGRICULTURE, GREEN & DIGITAL” 

ARS01_00254 – RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. VITO GALLO – RESPONSABILE DELLE BORSE: 

PROF. FRANCESCO PRUDENZANO 

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. 1145 del 03.11.2022, con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per soli 

titoli, volto all’attribuzione di n. 2 (due) borse post-lauream della durata di n. 5 (cinque) mesi, 

eventualmente rinnovabile, finalizzate allo svolgimento delle attività di “Supporto alla 

progettazione di un sistema di monitoraggio ottico di fitopatogeni che integri tre tipologie di 

sensori ottici (RGB, termico e multi spettrale) a bordo drone” (borsa n. 1) e “Studio di un 

hardware completo che integri tre tipologie di sensori ottici (RGB, termico e multi spettrale) 

a bordo drone” (borsa n. 2) a valere sul Progetto in epigrafe; 

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 03.11.2022 ed è consultabile sul sito anche 

successivamente al termine di scadenza del 18.11.2022; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per soli titoli, per l’attribuzione di n. 2 (due) 

borse post-lauream finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca sui temi indicati in premessa, è così 

composta: 

   

Prof. Francesco Prudenzano   Presidente 

Prof.ssa Giovanna Calò     Componente 

Prof. Marco Grande    Componente 

Prof. Vincenzo Petruzzelli    Supplente 

  

Art. 2 – Per l’attività svolta dalla Commissione esaminatrice, di cui all’art. 1, non è previsto alcun compenso. 

 

Bari, 21 novembre 2022 

                Il Rettore 

      (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
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