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D.R. n. 257 

 

OGGETTO: Nomina commissione di valutazione riferita alla selezione per 

“Ambasciatore delle carriere UE” PROGRAMMA “EU CAREERS AMBASSADORS” 

Edizione 2020/2021  

 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2011; 

VISTO che con D.R. n. 134 del 20.02.2020 è stato emato l'avviso di procedura selettiva 

finalizzato alla scelta di uno studente magistrale che ricoprirà il ruolo di 

"Ambasciatore delle carriere UE" per l'a.a. 2020-2021; 

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione alla 

procedura anzidetta è fissato per le ore 23:59 del giorno 10 aprile 2020; 

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 8331 del 25 marzo 2020 l'Ufficio Europeo di selezione del 

Personale (EPSO), su richiesta del Politecnico di Bari, ha prorogato al 24 Aprile 

p.v. i termini comunicare lo studente selezionato che ricoprirà il ruolo di 

“Ambasciatore delle carriere UE”, per l'anno accademico 2020-2021; 

RITENUTO pertanto, di dover nominare, come previsto dall’articolo 4 del relativo Avviso di 

selezione, la Commissione di valutazione; 

ACQUISITA la disponibilità degli interessati 

D E C R E T A 

Per tutto quanto in premessa riportato, la Commissione di Valutazione relativa all'avviso di procedura 

selettiva finalizzato alla scelta di uno studente magistrale che ricoprirà il ruolo di "Ambasciatore delle 

carriere UE" per l'a.a. 2020-2021, risulta così composta: 

- Prof. Giuseppe ACCIANI, Delegato del Rettore al Placement     -  Presidente 

- Prof.ssa Mariangela TURCHIARULO, Delegato del Rettore al Placement   -  Componente 

- Dott.ssa Valeria MARANGIO,Responsabile Centro Linguistico di Ateneo   -  Componente 

 

Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo on-line e sulla pagina web dedicata all'iniziativa. 

Bari, lì 10 aprile 2020 

Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco Cupertino 
 
 

Il Responsabile del Procedimento:  

Nicola Linsalata 
Tel.: 0805963767 

e-mail: nicola.linsalata @poliba.it 
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