
 

 
 

  
D.R. n.426                                                                

IL  R E T T O R E 
 
VISTA la Legge n. 240/2010 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 il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca, emanato con D.R. n. 252 del 06/07/2016; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 109 del 10/02/2021 e n. 251 del 30/03/2021 con cui è stata indetta una 
procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca nell’ambito 
delle attività oggetto del Protocollo d’Intesa tra Città Metropolitana di Bari, Politecnico di Bari e 
Università agli Studi “Aldo Moro” di Bari, sottoscritto in data 30/07/2020, per la realizzazione 
dell’iniziativa “Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni”  

VISTO il Decreto Rettorale n. 317 del 16/04/2020 con cui è stata nominata la commissione giudicatrice 
per l’espletamento del concorso suddetto; 

ATTESO che la commissione si è riunita in data 20/04/2020 per la valutazione dei titoli ed in data 
18/05/2021 per l’espletamento dei colloqui, terminando in pari data i lavori; 

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

D E C R E T A 
 
Art. 1: sono approvati gli atti relativi alla procedura per l’attribuzione degli assegni di ricerca riportati in 

premessa;  
 
Art. 2: è approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione 

degli assegni di ricerca predetti: 
 

SSD ING-INF/05 - 09 – INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE 
TITOLO: Sviluppo e implementazione dell’Agenda Digitale comunale a servizio della transizione verso la Smart City 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Cognome Nome 
Voto di laurea, dottorato, 

pubblicazioni, borse e assegni, altri 
titoli 

Colloquio 
   lingua 
straniera 

Totale 

LOFU’ DOMENICO 55/70 18/20 9/10 82/100 
SSD ING-IND/33 - 09 – SISTEMI ELETTRICI PER L’ENERGIA + SSD ING-INF/05 - 09 – SISTEMI DI 

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

TITOLO: Net Zero Energy Districts: una visione per lo sviluppo di un’area urbana energeticamente autosufficiente 
attraverso l’uso delle elettro-tecnologie 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Cognome Nome 
Voto di laurea, dottorato, 

pubblicazioni, borse e assegni, altri 
titoli 

Colloquio 
   lingua 
straniera 

Totale 

LIAGI  SERENA 40/70 17/20 9/10 66/100 

 
Art.  3: il candidato Domenico Lofù, nato a Monopoli (Bari) il 7/12/1989 è dichiarato vincitore della 

procedura per l’attribuzione dell’assegno di ricerca “professionalizzante” dal titolo “Sviluppo e 
implementazione dell’Agenda Digitale comunale a servizio della transizione verso la Smart City”. 

 
Art.  4: il presente decreto è pubblicato sull’Albo pretorio on line del Politecnico di Bari. 
  
 
Bari, 28/05/2021 
             Il Rettore 
                                                   Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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