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D.R. n. 432 

IL RETTORE 

VISTO   lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019; 

VISTO  il D.M. 8 febbraio 2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”; 

VISTO  il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. 

n. 286 del 1° luglio 2013; 

VISTO  il D.R. 421 del 16 luglio 2020 con il quale, nell’ambito di tutti i Corsi di Dottorato di 

Ricerca del Politecnico di Bari, cicli XXXIII, XXXIV e XXXV, sono assegnate le borse di 

dottorato aggiuntive finanziate dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020, secondo l’ordine 

delle graduatorie di merito emanate con i Decreti Rettorali ivi citati; 

CONSIDERATO che, con riferimento ai Corsi di Dottorato del XXXV ciclo, residuano ulteriori borse non 

assegnate, per effetto della formale rinuncia alle stesse da parte di alcuni dei candidati 

idonei non vincitori; 

ATTESA pertanto, la necessità di procedere ad ulteriore scorrimento delle graduatorie dei soli 

candidati idonei non vincitori dei Corsi di Dottorato del XXXV ciclo  

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Con esclusivo riferimento ai Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, afferenti al ciclo XXXV, 

sono assegnate le borse di dottorato aggiuntive finanziate dal POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 agli 

idonei non vincitori, secondo l’ordine delle relative graduatorie di merito, come nel seguito indicato: 

 

CICLO CORSO DI DR CANDIDATI BENEFICIARI 

XXXV 
INGEGNERIA 

MECCANICA E 
GESTIONALE 

n. 4 

1. FACCILONGO FABRIZIO 
2. ARGENTA PIERLUIGI ALESSANDRO 
3. DEMARINIS LOIOTILE ANNAMARIA 
4. MACINA GIUSEPPE 

XXXV 

INGEGNERIA 
ELETTRICA E 

DELL'INFORMAZIO
NE 

n. 4 

1. QUERCIA VITO ANTONIO 
2. IAVAGNILIO ALESSANDRA 
3. PASCULLI GIUSEPPE 
4. KARIM MUHAMMAD RASHID 
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XXXV 

CONOSCENZA E 
INNOVAZIONE NEL 
PROGETTO PER IL 

PATRIMONIO 

n. 1 

1. REDAVID ROBERTA 

XXXV 

RISCHIO, SVILUPPO 
AMBIENTALE, 

TERRITORIALE ED 
EDILIZIO 

n. 2 

1. BIASI MARIKA  
2. VOZZA GABRIELE 

 

 

Articolo 2  

 

Ciascun assegnatario indicato nella tabella sopra riportata dovrà esprimere la propria 

accettazione/rinuncia alla borsa regionale assegnata, rilasciando la dichiarazione quivi allegata che 

dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo post-lauream@poliba.it entro 5 giorni, naturali e consecutivi, 

decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto. 

I suddetti candidati che accettano la borsa di studio, saranno contattati dall’Ufficio Post-Lauream 

esclusivamente ai recapiti indicati nel modulo di accettazione trasmesso, per la formalizzazione 

dell’immatricolazione al Corso di Dottorato. 

 

Articolo 3 

 

Nel caso di rinuncia alla borsa di dottorato Regione Puglia da parte di uno o più candidati idonei non 

vincitori di cui al presente decreto, si procederà alla formale consultazione degli ulteriori candidati 

idonei non vincitori, secondo l’ordine delle graduatorie di cui al DR 662 del 7/10/2019. 

Subordinatamente all’accertamento della volontà di questi ultimi di accettare la borsa di dottorato, si 

procederà, con provvedimento analogo al presente, all’assegnazione delle predette borse.  

 

Articolo 4 

 

ll presente Decreto Rettorale è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.poliba.it (Albo Ufficiale 

on line del Politecnico di Bari nonché sito web, sezione Dottorati di Ricerca, nell’ambito della apposita 

sezione destinata alla pubblicizzazione dell’iniziativa di cui trattasi), con valore di notifica ufficiale. Da 

tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

Bari, 23/7/2020 

         f.to Il RETTORE 

        Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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