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D.R. n.  500 

IL RETTORE 
 

VISTO il D.R. n. 425 del 30.05.2019 di indizione del “Bando per il reclutamento di n.11 

Visiting Professors – Anno Accademico 2019/2020”;  

CONSIDERATI i termini di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione, fissati 

entro e non oltre il 28/06/2019, di cui all’art. 4 del predetto Bando; 

RITENUTO  opportuno differire la scadenza del Bando di cui trattasi al fine di accordare un 

termine più ampio per consentire una maggiore partecipazione allo stesso; 

     

DECRETA 

ART. 1 

È prorogato il termine di scadenza del “Bando per il reclutamento di n.11 Visiting Professors – Anno 

Accademico 2019/2020”, dal 28/06/2019 al 10/07/2019. 

ART.2 

Per quanto detto in premessa, l’art. 4 del “Bando per il reclutamento di n.11 Visiting Professors – Anno 

Accademico 2019/2020”, emanato con decreto rettorale n. 425 del 30.05.2019, è modificato come 

segue: 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda   

Le candidature dovranno essere presentate utilizzando il modello allegato (Allegato 1- Application 

Form) e inviate esclusivamente via mail all’indirizzo rosilda.sammarco@poliba.it entro e non oltre il 

10/07/2019.  Il candidato riceverà una mail di conferma a titolo di ricevuta della presentazione della 

domanda all’indirizzo di posta elettronica indicato nella candidatura. Pena l’esclusione dalla selezione, 

i candidati dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione: 1. Il curriculum vitae (max. 

6000 caratteri spazi inclusi), con l’indicazione delle 10 pubblicazioni più significative; 2. Una lettera di 

invito su carta intestata firmata da un docente del Politecnico di Bari; 3. Il programma relativo alla 

cooperazione scientifica e didattica da svolgere, concordato con il docente di riferimento del Politecnico 

di Bari.  

La documentazione di cui sopra è parte integrante della domanda di partecipazione alla selezione, di 

conseguenza dovrà essere inviata simultaneamente ad essa e non sarà consentito l’invio successivo 

tramite posta elettronica. Il Settore Ricerca e Relazioni Internazionali verificherà la correttezza e la 

completezza della documentazione presentata ed escluderà dalla selezione i candidati non in regola con 

i criteri richiesti dal presente bando. Il Settore Ricerca e Relazioni Internazionali si riserva la facoltà di 

richiedere, in qualsiasi momento, la presentazione di ulteriore documentazione che dovesse rendersi 

necessaria ai fini dell’istruttoria. Ulteriori chiarimenti in merito alla candidatura potranno essere 

richiesti via mail all’indirizzo: rosilda.sammarco@poliba.it.  
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ART.3  

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito web 

istituzionale del Politecnico di Bari. La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di 

legge. 

Bari, 26/06/2019 

         f.to IL RETTORE 

                    Prof. Eugenio Di Sciascio       

 


