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D.D. n. 135/2021 

 

 

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 D.M. n. 976 del 29 dicembre 2014 ed in particolare l’art.2; 

VISTA la delibera del Senato Accademico n.10/15, seduta del 22 settembre 2015; 

VISTO il D.R. n. 606 del 29 ottobre 2015; 

VISTA la nota prot. n. 29.391 del 21.10.21 relativa allo stanziamento Ministeriale 

2020 – Fondo ex D.M. n. 989/2019, art .4, “Fondo per il sostegno dei giovani 

e per favorire la mobilità degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per 

l’orientamento e il tutorato”, da assegnare a studenti dottorandi per attività 

didattico-integrative, quantificato per il DMMM in € 16.800,00;  

VISTE  le richieste pervenute da parte dei docenti di attivazione di borse per attività 

didattico-integrative; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare i dottorandi beneficiari delle borse per attività 

didattico-integrative entro e non oltre il 30 novembre 2021. 

RAVVISATA  la necessità di procedere con urgenza alla identificazione delle richieste per le 

quali attivare il Bando per il Conferimento di incarichi per attività a supporto 

della didattica per l’anno accademico 2021/2022. 
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CONSIDERATO  che non è possibile attendere la prossima seduta di Giunta di Dipartimento;  

  

 DECRETA  

È emanato il bando - allegato 1 al presente decreto, di cui ne è parte integrante - per incarichi di 

supporto della didattica per l’anno accademico 2021/2022. 

 

Gli insegnamenti per i quali sono attivati gli incarichi di supporto alla didattica sono riportati 

nell’allegato 2 al presente decreto, di cui ne è parte integrante. 

 

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

 

 

Bari, 13 Novembre 2021 

 

 

Il Direttore del DMMM 

 

Prof. Ing. Giuseppe Carbone   
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