POLITECNICO DI BARI
CENTRO SERVIZI DI ATENEO PER LA DIDATTICA
Ufficio Affari Generali, Controllo
Tasse e Diritto allo Studio

D.R. n. 877
IL RETTORE
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.07.2015;
VISTA la nota del 13 luglio 2019 con la quale la Dott.ssa Filomena Di Modugno ha comunicato di voler
finanziare, anche per quest’anno accademico, un premio di studio, dell’importo
onnicomprensivo di € 1.200,00, per onorare la memoria del marito, Prof. Girolamo Fornarelli,
già ricercatore e docente presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del
nostro Ateneo, prematuramente scomparso;
VISTO il D. DEC. n. 6 del 04.09.2019 con cui è stato bandito il concorso per l’attribuzione del premio
di studio in parola;
VISTO il D.DEC. n. 55 del 17.09.2019 con cui è stato modificato l’art. 2 (Requisiti generali di
ammissione) del predetto decreto;
VISTO il D.R. n. 845 del 06.12.2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;
ATTESO che la Commissione si è riunita in data 11.12.2019 per la valutazione dei titoli richiesti dal
bando terminando, in pari data, i propri lavori;
VISTI pertanto, gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta;
VERIFICATA la regolarità della procedura
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione del Premio di Studio “Prof.
Girolamo FORNARELLI” riservato ad uno studente meritevole che ha conseguito la laurea triennale in
uno dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico
di Bari e che sia immatricolato ad uno dei corsi di laurea magistrale dello stesso Dipartimento nell’A.A
2019/20, di cui al D. DEC. n. 6/2019 citato in premessa.

Art. 2 – E’ approvata la graduatoria generale di merito degli idonei del concorso di cui all’art. 1:
Cognome

Nome

Punteggio/100

1

VENEZIANO

Annarita

91,48

Vincitore

2

ANELLI

Francesco

90,43

Idoneo

3

SIGNORILE

Simona

89.93

Idoneo

4

RENNA

Francesco

89,26

Idoneo

5

NOTARISTEFANO

Luca

88,90

Idoneo

6

SIMONE

Matteo

88,84

Idoneo

7

IACOBELLIS

Maddalena

88,31

Idoneo

8

FIORE

Marco

75,75

Idoneo

Art. 3 – In ottemperanza a quanto disposto dal bando di concorso di cui all’art.1, alla studentessa Annarita
VENEZIANO, nata a Foggia (FG) il 08.02.1998, è conferito il Premio di studio in parola dell’importo
di € 1.200,00, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 4 - La graduatoria del concorso verrà resa pubblica mediante affissione sul sito web www.poliba.it
alla voce Didattica/borse di studio e all’Albo di Ateneo.
Bari, 16.12.2019
IL RETTORE
f.to Prof. Ing. Francesco CUPERTINO
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