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D.R. 803 

 

Oggetto: Decreto di nomina commissione - Procedura di cui al Bando di selezione pubblica, 

per titoli e colloquio di cui al D.R. n. 714/2021 per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio 

nell’ambito del Progetto di Ricerca “US-ARMY” di cui il Responsabile Scientifico è la 

Prof.ssa Antonella D’Orazio, richiedente l’incarico Prof. Vincenzo Petruzzelli. 

 

POLITECNICO DI BARI 

IL RETTORE 
VISTA la Legge 168/89 e s.m.i.; 

 

VISTA la Legge n.245/1990 e s.m.i., ed in particolare l’art.8;  

  

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari; 

 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca post-lauream” emanato con 

il D.R. n. 451 del 10.06.2021; 

 

VISTO       il D.R. n. 714/2021 con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio per lo svolgimento 

dell’attività di “Progetto di schiere di nano-antenne per l’interconnessione wireless 

su reti ottiche” nell’ambito del Progetto di Ricerca “US-ARMY” di cui è 

Responsabile Scientifico la Prof.ssa Antonella D’Orazio, richiedente l’incarico Prof. 

Vincenzo Petruzzelli; 

                       

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di  

Bari (www.poliba.it), sezione dell’Albo on-line, in data 21/09/2021 ed è consultabile 

sul sito anche successivamente al termine di scadenza in data 8/10/2021; 

 

         DECRETA  

  

Art. 1 La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio nell’ambito del Progetto di Ricerca “US-ARMY”, 

finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca post-lauream sui temi indicati in premessa, è così 

composta:  

 

1. Petruzzelli Vincenzo (Presidente) 

3. Calò Giovanna (Componente) 

4. Magno Giovanni (Componente) 

4. Antonella D’Orazio (membro supplente) 

 

 

 

 

http://www.poliba.it/
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Art. 2 Per i componenti della Commissione esaminatrice, di cui al predetto Art. 1, non è previsto 

alcun compenso per l’attività svolta.   

 

Bari, 08/10/2021 

 

                   Il Rettore  

       (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO)  
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