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DD. n. 103/2022 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

VISTA  la legge 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 lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019 ed entrato 

in vigore il 15/04/2019;   

VISTO il D.R. n. 484 del 28/06/2021 con il quale, a decorrere dal 1/10/2021 sino al 

30/09/2024, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;   

VISTO il DR n. 973 del 19/09/2022, con cui è stato emanato l’avviso di vacanza per il 
conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito dei corsi di studio erogati dal 
DMMM, in scadenza il giorno 26/09/2022 alle ore 12:00;   

VISTO il Regolamento “del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli 
incarichi di insegnamento”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2014 relativa alla retribuzione 
degli incarichi a titolo oneroso; 

VISTE le istanze pervenute nei termini dai docenti universitari di ruolo del Politecnico e di 
altre sedi universitarie, nonché da esperti esterni; 

PRESO ATTO del verbale della commissione esaminatrice supplenze/contratti su insegnamenti del 
DMMM per l’A.A. 2022/2023 riunitasi in data 26/9/2022 per valutare le domande 
pervenute in risposta al bando DR 973 del 19/09/2022; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi per assicurare il 
normale svolgimento delle attività didattiche per l’anno accademico in corso, 2021-
2022; 

DECRETA  

Per i motivi esposti in premessa, sono affidati, per l’a.a. 2022/2023, gli insegnamenti riportati nel verbale 
della commissione esaminatrice supplenze/contratti del DMMM per l’A.A. 2022/2023, riunitasi in data 
26/9/2022, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.  

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.   

Bari, 26 settembre 2022 

Prof. Ing. Giuseppe Carbone   
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