
 
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA 

Ufficio Placement/Career Service,  

Ufficio Concorsi, immatricolazioni, Iscrizioni e diritto allo studio 

 

D.R. n. 227/2023 

IL RETTORE 

 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la nota del 02.12.2021 con la quale, in occasione delle iniziative di Ateneo legate al suo 

Trentennale e identificate con l’hashtag “#HAPPY30thPOLIBA”, l’ufficio 
Placement/Career Service del Politecnico di Bari ha lanciato una call indirizzata ad 
aziende partner al fine di ottenere la loro disponibilità a finanziare borse di studio per 
studenti laureandi che intendano svolgere un lavoro di tesi su argomenti generali di 
interesse delle aziende stesse,  in coerenza con le Linee strategiche di Ateneo e con gli 
argomenti previsti nella Missione 4 “Istruzione Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 
all’impresa” del PNRR; 

CONSIDERATO che all’iniziativa hanno aderito n. 20 aziende che, proponendo uno o più temi 
per le tesi di laurea, si impegnano a finanziare complessivamente n. 52 borse di studio 
dell’importo di € 1.500,00 ciascuna; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27.04.2022;   
VISTO il D.R. n. 1088 del 19.12.2022 con cui è stato bandito il concorso, per titoli e colloquio, 

per l’attribuzione di borse di studio destinate a studenti laureandi per lo svolgimento 
del lavoro di tesi ed in particolare l’allegato A che specifica nel dettaglio l’elenco delle 
aziende partner partecipanti all’iniziativa, i temi di interesse delle aziende oggetto di 
tesi, il corso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico interessato, il numero delle 
borse bandite e l’importo di ciascuna borsa pari a € 1.500,00;  

VISTO il D.R. n. 86/2023 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione di n. 1 borsa di studio finanziata dalla società finanziata dalla società Ake 
– Architecture & Klima Engineering sull’insegnamento “progettazione di involucri 
edilizi ad alte prestazioni/Progettazione integrata” e in particolare sul tema 
“Applicazione di schermature adattive per edifici per uffici: analisi prestazionali ed 
energetiche”;  

ATTESO che la Commissione si è riunita in data 14.02.2023 per la valutazione dei titoli richiesti 
dal bando e il colloquio terminando, in pari data, i propri lavori; 

VISTI   gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta; 
VERIFICATA la regolarità della procedura 

 
DECRETA 

 
Articolo 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio 
finanziata dalla società finanziata dalla società Ake – Architecture & Klima Engineering 
sull’insegnamento “progettazione di involucri edilizi ad alte prestazioni/Progettazione 
integrata” e in particolare sul tema “Applicazione di schermature adattive per edifici per uffici: 
analisi prestazionali ed energetiche” riservata a studenti laureandi iscritti ai corsi di laurea 
magistrale del Politecnico di Bari, di cui al D.R. n. 1088 del 19.12.2022 citato in premessa. 



 
 
 
 
Articolo 2 – È approvata la graduatoria generale di merito degli idonei del concorso di cui all’art. 

1: 

 Cognome  Nome Punteggio  

1 COSTANTINI Giancarlo 42 Vincitore 
 
Articolo 3 -  In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 del bando di concorso, l’assegnazione 
della borsa di studio sarà comunicato al vincitore tramite avviso presso il relativo indirizzo di 
posta elettronica istituzionale di Ateneo. Entro 10 giorni dal ricevimento di detta 
comunicazione, si dovranno spedire, firmati per accettazione, gli appositi moduli allegati alla 
comunicazione di assegnazione. 

 
Articolo 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e nel sito 
web all’indirizzo  http://www.poliba.it/it/placement/call-happy30thpoliba.  

 

Bari, 15/02/2023 
 
 

 IL RETTORE 
                Prof. Ing.  Francesco CUPERTINO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F:to Responsabile procedimento   

Sig.ra Adriana Ruggiero               

dott.ssa Lucrezia Petolicchio 

 

F.to Il Responsabile del  

Centro servizi di Ateneo per la didattica 

Dott. Dimitri Patella 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Sandro Spataro 

 

      

       

http://www.poliba.it/didatticaestudenti/borsedistudio
http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/amministrazione?strid=244
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