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OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI – SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, VOLTA 

AL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL’AMBITO DEL 

CONTRATTO DI RICERCA PER CONTO TERZI “CT_EXPRIVIA_ANELLI” – RESPONSABILE SCIENTIFICO: 

ING. VITO WALTER ANELLI 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE 

 

D.D.D. 257/2022 

 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s. m. i., recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI gli artt. 2222 e ss. del Codice civile;  

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019, in 

vigore dal 15.04.2019; 

VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari”, 

emanato con D.R. n. 265 del 20.4.2020; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico di 

Bari”, emanato con D.R. n. 311 del 27.07.2007;  

VISTO il D.D. n. 225/2022, con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per titoli e 

colloquio, volto al conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo occasionale 

per lo svolgimento dell’attività di “Realizzazione di un sistema per l’import di modelli 

CAD/CAM al fine di generare il Digital Twin di oggetti fisici” nell’ambito contratto di 

ricerca per Conto Terzi “CT_EXPRIVIA_ANELLI”; 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di Bari 

(www.poliba.it), nella sezione dell’Albo on-line, in data 12.10.2022 ed è consultabile 

sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 20.10.2022; 

VISTO il D.R. n. 237 del 14.10.2022, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice 

della procedura selettiva de qua; 

 

    DECRETA  

 

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

Commissione esaminatrice, nominata con D.R. n. 237/2022, nonché la relativa graduatoria di merito, come di 

seguito formalizzata:   

  

Graduatoria di merito  

          Candidati (Cognome e Nome)  Titoli   Colloquio  Totale  

DINARDO Gioacchino 23/40  56/60  79/100  

  

Art. 2 – Di dichiarare vincitore della selezione pubblica, il candidato:  

– Dinardo Gioacchino. 

 

Bari, li 08/11/2022 

         Il Direttore di Dipartimento 

         (Prof. Ing. Gennaro BOGGIA) 
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