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D.Dec. AO

IL DECANO

VISTO II D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019, in vigore dal

15.04.2019;

VISTO il "Regolamento recante norme per la disciplina deilo stato giuridico, diritti e doveri dei

professori e dei ricercatori di ruolo" emanato con D.R. 254 del 26 giugno 2012 e successive

modifiche di cui al D.R. n. 128 del 31 marzo 2014;

VISTO il "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento", emanato con

D.R. n. 283 del 29 luglio 2014;

CONSIDERATO che, a far data dal 7.08.2019, a seguito delle dimissioni del Rettore in carica. Prof. Ing.
Eugenio DI SCIASCIO, il Prof. Ing. Carmine PAPPALETTERE, in qualità di Decano del Politecnico
di Bari, svolge le funzioni dì Rettore;

VISTO il D.Dec. n.01/2019, con il quale, ai professori delegati dal Rettore uscente, viene confermata
la delega loro assegnata, a far data dal 07.08.2019 sino al 30.09.2019;

VISTO il D.R. n.621 del 29.07.2019, bando di selezione per il conferimento degli incarichi di
insegnamento vacanti nell'ambito dei "corsi comuni" nei corsi di Laurea triennali in Ingegneria

- A.A. 2019/2020;

CONSIDERATO che l'art. 4 del D.R.621/2019, prevede che "qualora vi siano più candidati, la procedura
selettiva è svoita da una Commissione nominata dal Magnifico Rettore e composta da almeno
tre membri ";

CONSIDERATO che in data 31 agosto 2019 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione in parola;

DECRETA

la Commissione giudicatrice della selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento vacanti

nell'ambito dei "corsi comuni" a tutti i corsi di Laurea triennali in Ingegneria che, per rA.A. 2019/2020, è
così composta:

prof. BINETTI Mario

prof. COCLITE Giuseppe Maria

prof.ssa AGUGLIA Angela

prof. DI NOIA Tommaso

prof. GARA VELLI Achille Claudio

Delegato alla didattica

Professore ordinario SSD MAT/05

Professore associato SSD MAT/03

Professore ordinario SSD ING-lNF/05

Professore ordinario SSD ING-IND/35

Il presente decreto è reso disponibile mediante affissione all'albo ufficiale on line e pubblicato sul sito
web www.poliba.it.
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