
 
 

D.R. 977 

 

IL RETTORE 

 

VISTA  la legge del 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  il D.M. 8 febbraio 2013, n.45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati”; 

 

VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175/2019; 

 

VISTO il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 

286 del 1° luglio 2013; 

 

CONSIDERATO l’esito positivo dell’accreditamento dei Corsi di Dottorato di ricerca del Politecnico di Bari 

XXXVII ciclo; 

 

VISTO  il D.R. n. 478/2021 con cui è stato emanato il bando di DR XXXVII ciclo del Politecnico di Bari; 

 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2021 n. 1061 avente ad oggetto l’attribuzione della 

dotazione del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 - 

“Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 - “Dottorati su 

tematiche green” nell’ambito del XXXVII ciclo, in forza del quale il Politecnico di Bari è risultato 

assegnatario di finanziamenti per borse di dottorato per le macroaree “Innovazione” e 

“Green”; 

 

VISTA  la delibera del 8 settembre 2021 della Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari con la quale 

sono state selezionate le tematiche di ricerca da finanziare all’interno delle risorse assegnate 

al Politecnico di Bari dal predetto Decreto Ministeriale, per ciascun corso di Dottorato e 

macroarea tematica; 

 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari 

del 10/9/2021;  



VISTE  il D.R. n. 665/2021 con cui è stato emanato il bando per il conferimento di borse aggiuntive, 

sulle tematiche definite nel D.M. 1061/2021, nell’ambito dei Corsi di Dottorato di Ricerca del 

XXXVII ciclo del Politecnico di Bari; 

 

VISTO  il D.R. n. 877/2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice di concorso per 

l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il 

Patrimonio (XXXVII ciclo) - Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”; 

 

VISTI  i verbali e gli atti relativi agli esami di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 

Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio (Azione IV.5 - Tematica Green), con i 

quali si è definita, sulla base dell’esito delle prove concorsuali e della disamina dei curriculum 

vitae et studiorum dei candidati, l’assegnazione di n.3 borse, istituite sulla base delle risorse 

attribuite al Politecnico di Bari a seguito del D.M. 1061/2021 relativo al PON “Ricerca e 

Innovazione 2014-2020”, 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca (XXXVII 

ciclo) in Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio – Area Tematica GREEN. 

 

Articolo 2 

 

Ai sensi del Bando di Concorso n. 665/2021, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti 

dal Bando stesso, compresa la verifica del conseguimento del titolo di laurea da parte dei vincitori 

laureandi al 31 ottobre 2021, è approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei al concorso per 

l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Conoscenza e Innovazione nel Progetto per il Patrimonio 

(Tematica Green) con sede presso il Politecnico di Bari. 

 

DOTTORATO DI RICERCA (XXXVII) SU TEMATICA GREEN E INNOVAZIONE  
"CONOSCENZA E INNOVAZIONE NEL PROGETTO PER IL 

PATRIMONIO” - TEMATICA GREEN 
afferente alla Scuola di Dottorato del Politecnico di Bari - erogato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari 
Coordinatore: Prof. Carlo MOCCIA 

n. 3 posti 

N. COGNOME NOME VAL. TITOLI COLLOQUIO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
POSIZIONE 

1 SCALERA MADDALENA 26 63 89 Vincitore 
2 CATELLA  NICOLA 25 63 88 Vincitore 
3 ZECEVIC HANA 21 60 81 Vincitore 
4 SCARPELLI DOMENICO 18,5 56,5 75 Idoneo non vincitore 

 



Articolo 3 

 

La presente graduatoria del concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca (XXXVII 

ciclo) in Conoscenza e Innovazione nel progetto per il Patrimonio (Tematica Green) è pubblicata sul sito 

web di Ateneo - www.poliba.it, al link https://www.poliba.it/it/dottorati-di-ricerca  e in Albo Ufficiale 

online del Politecnico di Bari con valore di notifica ufficiale. Da tale data decorre il termine per eventuali 

impugnative. 

 

Articolo 4 

 

I vincitori del presente concorso dovranno procedere alla immatricolazione online al Corsi di Dottorato, 

secondo le modalità ed istruzioni inviate a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede 

di iscrizione al concorso, entro e non oltre le ore 08:00 del 14 novembre 2021. Effettuate le necessarie 

verifiche, l’Ateneo provvederà a perfezionare le immatricolazioni.  

 

Articolo 5 

 

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato dalla Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali - 

Settore Risorse Umane – Ufficio Trattamenti Economici, in conformità a quanto disposto dal Regolamento 

del Politecnico di Bari in materia di Dottorato di Ricerca e dal Bando di concorso per l’ammissione ai corsi 

di Dottorato di Ricerca – XXXVII ciclo.  

 

 

Bari, 09/11/2021 

 

          Il RETTORE  

         Prof. Ing. Francesco Cupertino 

http://www.poliba.it/
https://www.poliba.it/it/dottorati-di-ricerca
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