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D.D.D. n. 5 /2018 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
 
VISTO l’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con 

D.R. n. 283 del 29 luglio 2014; 
 
VISTO il Bando di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l’A.A. 

2017/2018, emanato con D.R. n. 65 del 20 febbraio 2018 con cui è stata dichiarata la 
vacanza dell’insegnamento di “Geotecnica”, al 2° semestre del terzo anno del CdLM in 
Ingegneria Edile-Architettura; 

 
VISTE le domande pervenute entro i termini indicati dal Bando di selezione da parte della dott.ssa 

Annamaria di Lernia (Prot. n. 3962 VII/16 del 26/02/2018) e del dott. Gaetano Elia (prot. 
n. 3956 VII/16 del 26/02/2018; 

  
VISTA la nota mail inviata dal dott. Gaetano Elia, assunta al Protocollo generale con n. 4218 III/2 

del 28/02/2018, con la quale dichiara di voler ritirare la suddetta domanda di partecipazione 
alla selezione; 

 
SENTITA la prof.ssa Antonella Calderazzi, Coordinatrice del CdLM in Ingegneria Edile-Architettura; 
 
VISTI il curriculum, l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni e il programma di insegnamento del 

corso, presentati dalla dott.ssa Annamaria di Lernia; 
 
RAVVISATA  la necessità di procedere urgentemente, per garantire l’inizio dell’attività didattica del 

secondo semestre, all’affidamento dell’incarico di insegnamento nella disciplina oggetto del 
bando; 

 
CONSIDERATO che non vi è alcuna seduta utile del Consiglio di Dipartimento che preceda l’inizio delle 

lezioni del secondo semestre; 
 

DECRETA 
 
 

di conferire, per l’A.A. 2017/2018, alla dott.ssa Annamaria di Lernia l’incarico di insegnamento, mediante 
contratto a titolo oneroso della seguente disciplina:  

- Geotecnica - n. 6 cfu corrispondenti a n. 48 ore - SSD ICAR/07, al 2° semestre del terzo anno del 
CdLM in Ingegneria Edile-Architettura. 
 

La presente disposizione sarà portata a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 
 
Bari, 28 febbraio 2018 
 
 
                    Il Direttore  

 
       f.to  Prof. Giorgio Rocco  


