Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura – Politecnico di Bari

Decreto n. 46/2020

IL DIRETTORE
VISTO

il R.D. 1592/33 recante il Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore;

VISTO

il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509”;

VISTO

lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175/2019;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo del Politecnico di Bari emanato con Decreto Rettorale n. 128
del 19 aprile 2012, e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione resa dal Consiglio del DICAR - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e
dell’Architettura nella seduta del 06.08.2020, con la quale è stata approvata l’attivazione del Corso
di Perfezionamento “CESAR” - Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e Restauro, per
l’A.A. 2020/2021, unitamente al bando di concorso per l’ammissione alla relativa frequenza
nell’A.A. considerato ed al Regolamento Didattico;

VISTO

il D.R. n. 664 del 19.10.2020, con il quale è stato emanato, per l’Anno Accademico 2020/2021, il
Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Perfezionamento “CESAR”, Corso di Alta
Formazione Applicata in Architettura e Restauro, afferente al Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari;

CONSIDERATO che con la pubblicazione del suddetto Bando, la scadenza per la presentazione delle candidature per
l’ammissione al Corso di Perfezionamento “CESAR” veniva fissata ad “entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 18 Novembre 2020”;
CONSIDERATO che sono regolarmente pervenute entro i suddetti termini prescritti n. 3 istanze di partecipazione al
Concorso;
VISTO

il Decreto del Direttore del DICAR n. 41 del 02.12.2020 con il quale, in applicazione dell’art. 8 del
Bando (“Commissione esaminatrice”), è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata
della valutazione del curriculum vitae, dei titoli e della prova di esame orale dei candidati che hanno
presentato domanda di ammissione al Corso di Perfezionamento “CESAR”;

VISTI

gli atti e i verbali dei lavori svolti il giorno 11.12.2010 dalla suddetta Commissione, e ritenuti gli
stessi meritevoli di approvazione;
DECRETA

Art 1 - Sono approvati i verbali dei lavori e gli atti relativi al Concorso pubblico per titoli ed esami di cui al Bando,
emanato con D.R. n. 664 del 19.10.2020, per l’ammissione per l’Anno Accademico 2020/2021 al Corso di
Perfezionamento “CESAR” - Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e Restauro, afferente al Dipartimento
di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, in uno alle valutazioni complessivamente
attribuite ai singoli candidati di seguito riportate:
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ESITO VALUTAZIONI TITOLI E PROVA ORALE

Candidato

Esito
valutazione
titoli

Esito valutazione
curriculum

Esito valutazione
prova orale

Max 40

Max 30

Max 30

Risultato finale

1.

GONIN Emelyne

23

30

28

81/100

2.

LAFOSSE Loïc

35

30

30

95/100

3.

LABBATE Cecilia*

19

10

20

49/100

Art. 2 – Si approva la seguente graduatoria finale di merito del Concorso in argomento, predisposta sulla base dei punteggi
complessivi conseguiti da ciascun candidato così come indicati nell’Art. 1:
GRADUATORIA FINALE DI MERITO

Candidato

Esito
valutazione
titoli

Esito valutazione
curriculum

Esito valutazione
prova orale

Max 40

Max 30

Max 30

Risultato finale

1.

LAFOSSE Loïc

35

30

30

95/100

2.

GONIN Emelyne

23

30

28

81/100

3.

LABBATE Cecilia*

19

10

20

49/100

Art 3 - I candidati inseriti nella graduatoria finale di merito di cui al precedente art. 2 sono ammessi per l’Anno
Accademico 2020/2021 al Corso di Perfezionamento “CESAR” - Corso di Alta Formazione Applicata in Architettura e
Restauro, afferente al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari.
Art. 4 – In applicazione di quanto previsto dall’Art. 9 del Bando (“Pubblicazione dei risultati e adempimenti successivi”),
e tenuto conto dei prossimi giorni di chiusura del Politecnico di Bari, i candidati ammessi a frequentare il Corso di
Perfezionamento “CESAR” dovranno consegnare alla Segreteria del post lauream del Dipartimento “DICAR” tramite
posta elettronica all’indirizzo dicar.poliba@legalmail.it, entro il giorno 14 Gennaio 2021, la domanda di iscrizione
redatta utilizzando il fac-simile che sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari unitamente al
presente Decreto.
Art. 5 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale on-line del Politecnico di Bari con valore di notifica
ufficiale per gli interessati, sul sito della Scuola di Specializzazione (www.specializzazione@poliba.it), nonché sul sito
del Dipartimento ICAR (http://www.dipartimentoicar.it) ove la Scuola afferisce. Dalla predetta data di pubblicazione
sull’Albo Ufficiale on-line decorre il termine per eventuali impugnative.
Bari, 29.12.2020
Il Direttore
Prof. Giorgio Rocco
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