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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE - PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, DI CUI AL 
BANDO EMANATO CON D.D. 390/2020 PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 (DUE) BORSE DI STUDIO POST 
LAUREAM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “CONNECT” - INNOVATIVE SMART COMPONENTS, 
MODULES AND APPLIANCES FOR A TRULY CONNECTED, EFFICIENT AND SEC0URE SMART 
GRID“NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO H2020-ECSEL-2016-1-RIA-TWO-STAGE - CUP 
D93C17000100006 RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA MARIA DI CORATO. 

Il DIRETTORE GENERALE 

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  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019 del 14/03/2019;  

 

VISTO il D.D. n. 390 del 11.09.2020, con cui è stato emanato il bando di selezione pubblica per 

titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2(due) borse di studio post lauream, della durata di 

3 (tre) mesi,eventualmente rinnovabili fino ad un ulteriore periodo massimo di 2(due) mesi, 

da terminare, comunque, entro la data di scadenza del progetto prevista per il 31.01.2021, 

finalizzate allo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema"Analisi di modelli di microgrid in 

corrente continua, per il controllo e la gestione di impianti di generazione distribuita 

integrati a sistemi di ricarica dei veicoli elettrici e a sistemi di accumulo"(borsa n.1) e dell' 

attivita' di"Analisi della sensoristica per il monitoraggio delle smartgrid, equipaggiati con 

fonti rinnovabili e sistemi per la ricarica dei veicoli elettrici e sistemi di accumulo” (borsa 

n.2), nell'ambito del progetto di ricerca “CONNECT” - Innovative smartcomponents, 

modules and appliances for a trulyconnected, efficient and securesmartgrid“ nell’ambito del 

programma europeo H2020-Ecsel-2016-1-ria-two-stage - CUP D93C17000100006, di cui è 

Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Dicorato; 

 

CONSIDERATOche il suddetto bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, sezione 

Albo on line, in data 14.09.2020ed è consultabile sul sito anche successivamente al termine 

di scadenza del 28.09.2020 

 

DECRETA 

 
Art 1. La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 

(due) borse di studio post lauream, finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca sul tema indicato in 

premessa, è così composta:  
 

1. Prof.ssa  Maria Dicorato (Presidente)  

2. Prof.   Massimo La Scala (Componente)  

3. Prof.   Roberto Sbrizzai (Componente)  

4. Prof.   Enrico Elio De Tuglie (membro supplente)  
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Art 2. In favore dei componenti della Commissione esaminatrice, di cui all’art. 1, non è previsto alcun 

compenso per l’attività svolta.  

 

Il Direttore Generale 

(dott. Sandro SPATARO) 
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