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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

ESAMINATì

RAVVISATA

CONSIDERATO

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in rnateria di otganizzazione delle

UniveÀità, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per

iucet.rtivare la qualità e I'efficienza del sistema universitario;

lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 1410312019 ed entrato in

vigore il 1510412019;

il Regolamento di Ateneo per la disciplina del conferirnento degli incarichi di

insegnamente, emanato con D.R. n.283 del 29107 12014;

il D.R. n.428 del 1810112018 con il quale, a decorrere dal l/10/2018 sino al 3010912021,

il Prof. Giuseppe Carbone è stato nouinato Direttore del DMMM;

il D.R. n.285 del 01lO4l2O21e il D,R. n.297 del0810412021con iquali è stato emanato

il VIII avviso di yacanza per il confelimerrto di incarichi di insegnarnento nell'ambito

dei corsi di studio erogati dal DMMM, in scadenza alle ore 13:00 del 1110412020;

la delibera del Consiglio di Arnrninistrazione del2luglio 2014;

l,unica istanzapervenuta nei termini dal dott. Davide Palumbo (espefto esterno);

i curricula ed i titoli esibiti;

la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento degli incarichi per assicurat'e il

normale svolgin.rento delle attività didattiche per l'anno accademico in corso, 2020-

2021;

che, al momento, non è prevista alcuna riunione di Giunta di Dipartimento;

DECRETA

Art. 1 - Conferimento contratto a titolo oneroso, su insegnarnenti ufficiali facenti capo al DMMM a personale

esterno.

per irnotivi esposti in prernessa, è affidato all'ing. Davide Palumbo l'insegnanrento di "lntroduction to smart

Materials and Structur.es,, SSD ING-IND/14, 9 CFU - II semestre della Laurea Magistrale in lngegneria

Meccanica - Classe LM 33 - sede di Bari - N.O. (27OlO4), irnporto C 2.250,00, come da allegato al presente

decreto, di cui è parte integrante.

Il presente Decr.eto sarà porlato a ratifica nella prin.ra seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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Bari, 19 aprile202l

ms§-ffi



A Iì FI D A IUI E Nl'O I N CA R I C H I I N S E G N,4 A,T Ii N T O A C O N T RATTO
IJANDO Eil'lANATO CON DD.R.R. 285 c 297 lell'l e I uprilc 2021. A.A.2020/2021 A.A. 2020/2021

,s,sD TNSEGNAùIENII crr.t IEMESTRE or|,!f*nl{o'o,o coDSErDo, 
";1i^i'i';{ro 

,4ccoRP.4tttENro

Laurea Magistrale in Ingegneria MECCANICA - Classe LM-33 - sede di Bari - N.O. Q7Al04\
NG-IND/14 ntroduction to Smart Materials and

Structures

o 2'Semestre PALUMBO Davide CONTR. EXT

€ 2.250,00
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