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DD. n. 22    D. D. n. 67 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

VISTA  la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;   

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019 ed entrato in 

vigore il 15/04/2019;   

VISTO il D.R. n. 484 del 28/06/2021 con il quale, a decorrere dal 1/10/2021 sino al 

30/09/2024, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;   

VISTO il progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza” 2018/2022, finanziato dal MIUR 
con risorse ex art. 1 – commi 314-337 – legge 232/2016;   

VISTO il regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D. R. n. 252/2016; 

VISTA  la delibera assunta nella seduta consiliare n. 3/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale è 
stata approvato il finanziamento di n. 2 assegni post-dottorali e sono stati individuati i 
principi guida cui uniformare i profili per le proposte di assegni in risposta al bando, per 
renderli coerenti con il programma del dipartimento di Eccellenza; 

VISTO   il decreto del Direttore DMMM n. 29 del 02/03/2022, con il quale è stata indetta la 
procedura interna per l’attribuzione di assegni di ricerca post dottorali ed emanato il 
bando per la definizione dei requisiti, nonché delle modalità di partecipazione e 
selezione dei progetti correlati; 

VISTI gli atti della Commissione valutatrice: verbale n. 1 del 31/05/2022, verbale n. 2 del 
31/05/2022, che al presente decreto si allegano, facendone parte integrante e 
sostanziale; 

ACCERTATA la legittimità dei predetti atti; 

DECRETA   

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 8 del D.D. n. 29/2022, per le motivazioni esposte in premessa sono approvati gli atti e la 
graduatoria finale della procedura interna per il finanziamento di n. 2 “proposte di ricerca” presentate da docenti 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management a valere sui fondi del progetto denominato 
“Dipartimento di Eccellenza.  

Art.2 

In base alla graduatoria riportata nel verbale n. 2 del 31/05/2022, è dichiarato vincitore della procedura de quo – 
per l’anno 2022 – il progetto presentato dal Prof. Giovanni Pappalettera,  
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Art.3 

Ai sensi dell’art. 22 – comma 4, lett. b dello Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D. R. n. 175 del 
14/03/2019, entrato in vigore il 15/04/2019, il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile 
del Consiglio del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management.  

Bari, 01/06/2022 

 

Prof. Ing. Giuseppe Carbone   
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