D. D. n. 52
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019 ed
entrato in vigore il 15/04/2019;

VISTO

il D.R. n. 484 del 28/06/2021 con il quale, a decorrere dal 1/10/2021 sino al
30/09/2024, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;

VISTO

il progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza” 2018/2022, finanziato
dal MIUR con risorse ex art. 1 – commi 314-337 – legge 232/2016;

VISTA

la delibera assunta nella seduta consiliare n. 3/2022 del 17 febbraio 2022, con la
quale è stata autorizzata l’erogazione di un finanziamento di cinque borse di studio
nell’ambito degli accordi di Double Degree (DD) del Dipartimento di Meccanica,
Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari ed è stato dato
mandato al Direttore del DMMM, coadiuvato dalla Commissione di Governo del
progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza”, di elaborare il relativo bando
per la definizione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e selezione da
parte degli studenti dei Corsi di studio in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria
Meccanica per l’anno accademico 2022-2023;

VISTO

il decreto del Direttore DMMM n. 28 del 02/03/2022, con il quale è stato emanato
il bando per la definizione dei requisiti, nonché delle modalità di partecipazione e
selezione dei candidati, stabilendo i contributi economici volti a favorire la
mobilità individuale studentesca nell’ambito degli accordi di Double Degree (DD)
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del
Politecnico di Bari per l’anno accademico 2022-2023;

CONSIDERATO

che in data 18 Marzo 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze
di partecipazione al predetto bando;
DECRETA

Art. 1
La Commissione per la selezione dei candidati iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale è così composta:
Prof.ssa Ilaria F. Giannoccaro
Prof. Alessio Pomponio
Prof.ssa Roberta Pellegrino.
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Art. 2
La Commissione per la selezione dei candidati iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria
Meccanica è così composta:
Prof.ssa Stefania Cherubini
Prof. Pietro De Palma
Prof. Marco Torresi.
Art.3
Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
Bari, 05/04/2022

Prof. Ing. Giuseppe Carbone

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CARBONE
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