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D.R. n. 797 
 
OGGETTO: Avviso di vacanza per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi di 

studio erogati dal Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – DMMM - 
Integrazione insegnamenti banditi. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.R. n. del 754 del 30.09.2021, II Avviso di vacanza volto al conferimento di incarichi di 

insegnamento nell’ambito dei corsi erogati dal DMMM per l’A.A. 2021/22 e, in particolare, 
l’allegato n. 1 al bando, nominato “Allegato  1_Insegnamenti banditi”; 

VISTO il D.R. n.782 del 05.10.2021, con il quale è stato prorogato il termine previsto per la consegna 
delle domande di concorso di cui al D.R. n.754/2021, ad oggi fissato per le ore 12.00 del 
11.10.2021; 

VISTA l’istanza prot. n. 27075 del 07.10.2021, con la quale il Direttore del DMMM ha comunicato la 
vacanza di ulteriori n.2 insegnamenti, risultante a valle di una rinuncia pervenuta e dell’avvio di 
un corso di insegnamento a scelta presso la sede di Taranto; 

TENUTO CONTO della data di inizio delle attività didattiche relative al primo semestre dei corsi di laurea in 
ingegneria; 

RAVVISATE la necessità e l’urgenza di provvedere per tempo al conferimento degli incarichi di 
insegnamento in parola; 

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un’integrazione dell’elenco degli insegnamenti banditi di 
cui all’allegato 1 al D.R. n.754/2021; 

  
DECRETA 

 
L’“allegato 1_Insegnamenti banditi” di cui al D.R. n.754/2021 è integrato con i seguenti incarichi di 

insegnamento residuati vacanti: 
 
- ING-INF/05 Basi di dati  Laurea in Ingegneria GESTIONALE - Classe L-9 - D.M. 270/04 
 
- ING-INF/03 Segnali e sistemi di telecomunicazione per l'aerospazio - Laurea in Ingegneria dei 

SISTEMI AEROSPAZIALI - Interclasse L-8 L-9 - sede di Taranto - D.M. 270/04 
 
Il presente decreto sarà pubblicizzato per via telematica sul sito del Politecnico di Bari 

http://www.poliba.it e sul sito del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
(www.dmmm.poliba.it).  

 
Bari, 07/10/2021 

Il Rettore 
  (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
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