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Approvazione atti e dichiarazione vincitore - Procedura selettiva, per titoli e colloquio, di cui al Bando
emanato con D.D. n. 306/2020 per l’attribuzione di n. 1 Borsa post-lauream finanziata dai Fondi
Ricautofin_D’Orazio _Antonella - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Antonella D’Orazio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge n. 168/89 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 245/1990 e s.m.i. e, in particolare, l’art.8;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;
VISTO il D.D. n. 306/2020, del  29/06/2020, con cui è stato emanato il Bando di selezione

pubblica, per  titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 (una) Borsa post-lauream per
lo svolgimento di attività di “Progetto e caratterizzazione di nanostrutture plasmoniche
e fotoniche assistite da materiali bidimensionali” a valere sui Fondi
“Ricautofin_D’Orazio_Antonella”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa
D’Orazio Antonella;

CONSIDERATO che il succitato Bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di
Bari (www.poliba.it), sezione Albo online, in data 30/06/2020 ed è consultabile
sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 17/07/2020;

VISTO il D.D. n. 332 del 22/07/2020, con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;

ESAMINATI tutti gli atti prodotti dalla predetta Commissione;

DECRETA
Art. 1 Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati dalla

Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 332/2020 nonché la relativa graduatoria di
merito come di seguito riportata:

Art. 2 Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa il candidato:
dott. Alam Badrul.

Bari,
Il Direttore Generale

(Dott. Sandro Spataro)

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del CSA
(F.to dott.ssa Luciana Campobasso) (dott. Luca Fortunato)

GRADUATORIA DI MERITO

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli Colloquio Totale

ALAM BADRUL 62/70 28/30 90/100
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