
 

 
 

 
 

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio 
 
D.D. N. 48/2022 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, EMANATO CON D.D. N. 

37/2022, VOLTO AL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “FRUIZIONE DELLA BIODIVERSITÀ – L. N. 113/1991 

(MODIFICATA CON L. N. 6/2000)” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. VITO GALLO – RESPONSABILE 

U.R. DMMM: PROF. GIANLUCA PERCOCO 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, 

MATEMATICA E MANAGEMENT 

 

VISTO il bando di selezione pubblica, emanato con D.D. n. 37/2022, in scadenza in data 04.04.2022, volto al 

conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento dell’attività̀ di 

“Scansione 3D di prodotti ortofrutticoli per realizzazione database varietà autoctone”nell’ambito del 

Progetto di Ricerca “ACPR20_00189 – MUR- PROGETTO FRUIZIONE DELLA BIODIVERSITÀ - 

L.113/1991 (modificata con L.6/2000),pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari 

(www.poliba.it), sezione Albo on-line, in data  24.03.2022; 

VISTO l’art. 4, lett. b) del citato bando, il quale prevede, tra gli altri requisiti di ammissione, il possesso della 

“cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea”; 

VISTA l’istanza prot. 9709 del 28/03/2022 con la quale il Prof. Ing. Gianluca Percoco, responsabile di UR per 

il DMMM, ha chiesto di estendere la partecipazione ai cittadini extra comunitari, al fine di ampliare l 

platea di possibili interessati. 

RAVVISATA, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla selezione pubblica, l’opportunità di integrare 

l’art. 4 del succitato bando, estendendo tale possibilità anche ai cittadini di Paesi extracomunitari; 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, il D.D. n. 37/2022 si intende modificato ed 

integrato come di seguito:  

 

ART. 1 –All'art. 4, lett. b), la locuzione “cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea" è 

sostituita dalla seguente locuzione: "cittadinanza italiana o di altro Stato europeo o extraeuropeo”; 

 

ART. 2 - All'art. 4, dopo l'elencazione dei requisiti di ammissione, sono aggiunti i seguenti commi: 

“I candidati con titolo conseguito con ordinamento estero devono essere in possesso di titolo 

accademico di II livello secondo il processo di Bologna o di livello Master Degree, rilasciato da 

un’istituzione accademica ufficialmente riconosciuta nel Paese in cui il titolo è conseguito e che dia 

accesso all’istruzione di III livello nel Paese di conseguimento. 

I candidati che siano in possesso dell’equipollenza del titolo rilasciata da un’Università̀ italiana 

devono allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con 

indicazione, tra l'altro, degli estremi del provvedimento).  

 

L’idoneità del titolo estero che, invece, non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, viene 

accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso nel rispetto della normativa vigente in Italia e 

nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di 

riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. 

In particolare, ai fini di tale riconoscimento, i candidati dovranno allegare alla domanda online ogni 

documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio di idoneità. In particolare, il candidato dovrà 
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allegare alla domanda di partecipazione, i seguenti documenti, redatti dall’istituzione accademica che 

li ha emessi: 

- Certificato/Diploma di laurea con relativa votazione. 

- Transcript ufficiale degli esami sostenuti durante l’intero percorso universitario con 

relativa votazione; 

- Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della dichiarazione di idoneità dei titoli con 

quelli previsti dal presente bando (Diploma Supplement, Dichiarazione di Valore in loco).  

La valutazione del titolo sarà possibile solo se, dai documenti prodotti, potranno evincersi tutte le 

informazioni necessarie contenenti gli elementi minimi per la valutazione (tipo titolo; durata normale 

del corso; denominazione ufficiale dell’istituzione accademica che rilascia il titolo; data di 

conseguimento del titolo; voto/giudizio di conseguimento rapportato alla scala adottata nel sistema di 

istruzione superiore di riferimento). 

 

Tutti i titoli richiesti dal presente bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso  

 

I cittadini extracomunitari dovranno pianificare con anticipo l’arrivo, tenuto conto dei tempi necessari 

per l’ottenimento del visto d’ingresso in Italia, obbligatorio per l’esercizio dell’attività̀ oggetto del 

bando.  
 

ART. 3 – Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, già fissato nel bando di 

selezione pubblica per le ore 12.00 del 04.04.2022, è prorogato al 18.04.2022– ore 12:00. Per l'effetto, ogni 

riferimento, nel bando succitato, alla scadenza del 04.04.2022 è sostituito dalla nuova scadenza del 18.04.2022. 

 

ART. 4 –All’art. 5 del bando citato, la dicitura da riportare nell’oggetto dell’e-mail è sostituita dalla seguente: 

 

“C22–LC_PT – Bando n. 1 incarico – Progetto “Fruizione della Biodiversità” -Resp. UR Prof. 

PERCOCO – Scadenza: 18.04.2022 ore 12:00”.  

 
ART. 5–Il presente decreto costituisce parte integrante e sostanziale del bando emanato con D.D. n. 37/2022 e 

verrà pubblicato, con le stesse modalità del bando integrato, sul sito istituzionale del Politecnico di Bari 

(www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line. 

 

ART. 6 – Gli allegati di cui al bando emanato con D.D. n. 37/2022 sono sostituiti dagli allegati al presente 

decreto.  

 

Bari, 01 aprile 2022          

           Il Direttore di Dipartimento  

         (Prof. Ing. Giuseppe CARBONE) 
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