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D.D. n.     ________/2020 

 

Oggetto: Decreto di approvazione atti e dichiarazione vincitore - Procedura selettiva, per 

titoli, per l'attribuzione di n.1 (una) Borsa di Studio post-lauream per lo svolgimento di 

attività di studio e di ricerca sul tema "Studio di sottosistemi per il bus di un Cubesat", 

nell’ambito del Progetto di Ricerca PON R&I 2014-2020 - Avviso per la presentazione di 

Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree di specializzazione 

individuate dal PNR 2015-2020 - Area di specializzazione "Aerospazio" - Avviso n. 1735 del 

13/07/2017 - Titolo Progetto: “New Satellites  Generation Components – NSG” - CUP: 

D36C18000950005 - Cod. Id. ARS01_01215 – Responsabile Scientifico, Prof.ssa Caterina 

Ciminelli  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

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

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

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO            il D.D. n. 374/2020 del 27/08/2020, con cui è stato emanato il Bando di 

Selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 (una) Borsa di Ricerca 

post-lauream, per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema "Studio di 

sottosistemi per il bus di un Cubesat", nell’ambito del Progetto di Ricerca PON 

R&I 2014-2020 - Avviso per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale 

e Sviluppo Sperimentale nelle 12 Aree di Specializzazione individuate dal PNR 

2015-2020 - Area di Specializzazione "Aerospazio" - Avviso n. 1735 del 

13/07/2017 - Titolo Progetto: “New Satellites  Generation Components – 

NSG” - CUP: D36C18000950005 - Cod. Id. ARS01_01215, di  cui è 

Responsabile Scientifico la Prof.ssa Caterina Ciminelli;   

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

Bari (www.poliba.it), sezione dell’Albo online, in data 27/08/2020 ed è 

consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 

11/09/2020; 

VISTO il D.D. n. 395 del 15/09/2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per lo svolgimento della Procedura di selezione in parola;  

ESAMINATI  tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione esaminatrice e preso atto delle 

valutazioni formulate dalla stessa 

http://www.poliba.it/
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         DECRETA  

 

Art. 1 - Di approvare gli atti della Procedura di selezione citata in premessa così come formulati 

dalla Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 395/2020 nonché la relativa graduatoria di 

merito come di seguito formalizzata:  

 

 

 

 

 

Art. 2 - Di dichiarare vincitore della Selezione pubblica in premessa, l’Ing. Giovanna Marocco.  

 

 

Bari, 

 

                 Il Direttore Generale  

                                        (dott. Sandro Spataro)  
 

 

      
 

                              
  

CANDIDATI (Cognome e Nome) Totale 

MAROCCO Giovanna 90/100 
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