
 
 

 

 
    

 

 
 
                                                                                                                                                                                                          
             
                                                                                                                                     

D.R. n. 549 
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 5/07/2016; 

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 della L. n. 240/2010, le Università e le Istituzioni di ricerca 
possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un 
importo minimo stabilito con Decreto del Miur; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20.04.2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai 
sensi delle nuove disposizioni di legge, applicando l’importo minimo previsto dal citato Decreto 
Ministeriale; 

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori 
scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 
Ministeriale 23 dicembre 1999; 

VISTO l’art. 11 del Regolamento sugli assegni, secondo cui la commissione dovrà essere formata da tre docenti 
del Politecnico di Bari appartenenti al SSD in cui è stato bandito il posto di assegnista o a settori affini; 

VISTO  il Decreto Rettorale n. 380 del 23/06/2020 con cui è stata indetta una procedura selettiva, per titoli e 

colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca “professionalizzante” dal titolo “Tecniche di 

intelligenza artificiale e big data per l’analisi dei dati acquisiti dall’esperimento CMS ad LHC per 

l’osservazione del bosone di Higgs prodotto attraverso la fusione di bosoni vettori”, nel SSD FIS/01, 

proposto dal prof. Nicola De Filippis e cofinanziato, ai sensi dell’art. 3, lett. b) del Regolamento, con fondi 

del progetto PON ARS01_00820 dal titolo “RPASInAIR - Integrazione dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto nello spazio aereo non segregato per servizi” CUP B76G18000470005; 

 CONSIDERATO che in data 23/07/2020 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla selezione di cui sopra; 

 CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario nominare la commissione giudicatrice per la citata selezione; 
 VISTO il Decreto Rettorale n. 189 del 11/03/2020 con cui sono state adottate disposizioni in materia di 

procedure concorsuali, in attuazione dell’Art. 1 del DPCM 9 marzo 2020- Misure urgenti di 
contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale; 

CONSIDERATO, pertanto, che la commissione giudicatrice è autorizzata a svolgere la valutazione dei candidati 
esclusivamente in modalità telematica 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1: la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 11 del 

Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, relativa 
all’attribuzione dell’assegno di ricerca riportato in premessa, è così composta: 
 Prof. Nicola De Filippis, P.A. SSD FIS/01; 
 Prof. Giuseppe Iaselli, P.O. SSD FIS/01; 
 Prof. Nicola Giglietto, P.O. SSD FIS/01. 

Art. 2: la commissione dispone di trenta giorni, a decorrere dalla data del presente decreto, per terminare i propri 
lavori.    

Bari,  21/09/2020                                                                                                                              Il Rettore  
                                                                                                                                       Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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