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Decreto n. 01/2022 

 

IL DIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175/2019, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO Art.4 del D.M. n.989/2019 – “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti, piano lauree scientifiche e piani per l’orientamento e il tutorato”; 

VISTA la nota Rettorale prot. n.2939 1 del 21/10/2021 , con la quale si comunica, tra l’altro, che il Senato 

Accademico nella seduta del 22 settembre 2015 ha definito i criteri e le modalità di utilizzo delle 

risorse del predetto fondo, destinando l’80 % della somma assegnata al Politecnico di Bari, in  modo 

proporzionale tra i Dipartimenti, per il conferimento di assegni per favorire attività didattico-

integrative, propedeutiche e di recupero riservati a studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di 

Dottorato di ricerca del nostro Ateneo; 

VISTO che la somma assegnata al DICAR per le suddette finalità risulta pari ad € 6.400,00, 

corrispondente all’attribuzione di n. 8 assegni per un valore unitario pari ad € 800,00; 

VISTO il bando emanato con D.D. n. 62/bis del 26/11/2021 per il conferimento di n.8 (otto) assegni 

per cicli di sostegno alla didattica per l’A.A. 2010/2021; 

APPRESO dalla suddetta nota che gli assegni, annuali e non rinnovabili, avranno durata di 40 ore 

ciascuno, al costo unitario di € 800,00, così come indicato nel D.R. n.606 del 29 ottobre 2015.Agli 

assegni si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del D.Lgs. n .446/97 (esenzione IRAP), 

nonché quelle dell’articolo 4 della legge n.476/84 (esenzione IRPEF) e, in materia previdenziale, 

quelle dell’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n.335/95 e successive modificazioni 

(iscrizione alla gestione separata INPS). 

VISTO l’art 5 del Bando (“Commissione esaminatrice”), con il quale si prevede che “La selezione 

dei candidati sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del 

Dipartimento e composta da n. 3 docenti del DICAR “; 

VISTO il verbale del 13/12.2021 redatto dalla Commissione esaminatrice incaricata della valutazione 

delle domande e costituita da: 

- Prof.ssa Loredana Ficarelli     – Presidente 

- Prof.ssa Dora Foti                   - Componente 

- Prof. Nicola Martinelli            - Componente 

Ravvisata la necessità di formalizzare con apposito atto i predetti cicli di sostegno alla didattica a 

favore dei dottorandi assegnatari 

 

DISPONE 

 

 

Art.1 – Formalizzazione incarichi. 

Con il presente atto si formalizza ai dottorandi assegnatari lo svolgimento delle attività di sostegno 

alla didattica come individuate a seguito del Bando emanato don D.D. n. 62/bis del 26/11/2021. Tali 

attività sono previste nell’ambito del corso di studio e dell’insegnamento di seguito specificato: 
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Nome e Cognome 

Dottorando 

Insegnamento Corso di studio Docente 

richiedente 

Ore importo 

MONTALTO 

FEDERICA 

RIGENERAZIONE 

URBANA 

ARCHITETTURA  ANNESE 

MARIELLA 
40 € 800,00 

SCALERA 

MADDALENA 

STORIA E TEORIA 

DELLA FORMA 

URBANA 

ARCHITETTURA MANGIALARDI 

GIOVANNA 
40 € 800,00 

COSTANTINO 

DARIO 

PROGETTAZIONE 

4 

ARCHITETTURA FALLACARA 

GIUSEPPE 
40 € 800,00 

GRAZIANO 

ANGELO VITO 

PROGETTAZIONE 

2 

ARCHITETTURA PARISI NICOLA 40 € 800,00 

VALERIANO 

VALERIA 

MUSEOGRAFIA SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIO

NE  

CARULLO 

ROSSANA 
40 € 800,00 

FIORIO FEDERICA PROGETTAZIONE 

2 

ARCHITETTURA PARISI NICOLA 40 € 800,00 

MARTELLOTTA 

GIANFRANCO 

SCIENZA DELLE 

COSTRUZIONI 

ARCHITETTURA PICCIONI 

MARIO 

DANIELE 

40 € 800,00 

ZECEVIC HANA LABORATORIO DI 

PROGETTAZIONE 

1 

ARCHITETTURA TURCHIARULO 

MARIANGELA 

 

40 € 800,00 

 

I dottorandi assegnatari si impegnano ad espletare l’attività didattica presso la sede del DICAR, per 

la durata delle ore assegnate, considerando come data di inizio attività quella del presente Decreto. 

Per la durata della prestazione il Politecnico provvede alla copertura assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi, attraverso l’estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazione, a 

beneficio del titolare dell’incarico. Ai fini fiscali si applicano le disposizioni dell’art. 10 bis del Dlgs 

n. 446/97 (esenzione IRAP), nonché quelle dell’art. 4 della L. n. 476/84 (esenzione IRPEF) e, in 

materia previdenziale, quelle dell’art. 2, c.26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive 

modificazioni (iscrizione separata INPS). 

La prestazione scadrà al completamento delle ore di attività didattica prevista senza necessità di 

disdetta alcuna od obbligo di preavviso. La corresponsione del compenso è limitata al periodo di 

effettivo servizio. Non sarà corrisposta alcuna indennità per la cessazione dell’incarico. In caso di 

risoluzione per inadempimento, di impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità della prestazione, 

si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV – Titolo II – Capo XIV del Codice Civile. 

Il prestatore d’opera si impegna, ai sensi del Dlgs 196/2003, a rispettare gli obblighi in materia di 

trattamento dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell’incarico. Il 

Politecnico di Bari effettuerà il trattamento dei suoi dati personali nei limiti delle previsioni del D.Lgs. 

n. 196/2003 per gli adempimenti finalizzati all’esecuzione del contratto in qualità di titolare 

dell’incarico. 

Inoltre, il dottorando è tenuto a dichiarare di non aver grado di parentela o di affinità, entro il quarto 

grado compreso, con docenti del Consiglio del Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari ovvero 

con il Rettore, il Direttore Amministrativo o i componenti del Consiglio di Amministrazione dello 

stesso Politecnico di Bari, così come previsto dall’art. 18, comma 1 lettera c) della Legge 240/10. 

Per gli ulteriori diritti ed obblighi delle parti e per quanto non citato nel presente documento, si rinvia 

alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. I succitati dottorandi si impegnano inoltre, a 

controfirmare per accettazione l’allegato “A” del presente decreto. 
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Art. 3 - Compenso 

 

Il compenso spettante per ciascun assegno è di € 800,00, per la durata di 40 ore a ciclo, così come 

indicato dal DR 606 del 29/10/2015. Allo stesso si applicano de disposizioni dell’art. 10 bis del D.Lgs. 

446/97 (esenzione IRAP), nonché quelle dell’articolo 4 della legge n.476/84 (esenzione IRPEF) e, in 

materia previdenziale, quelle dell’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n.335/95 e successive 

modificazioni (iscrizione alla gestione separata INPS). compenso è onnicomprensivo e verrà 

corrisposto in un’unica soluzione all’espletamento dell’obbligo contrattuale, previa attestazione di 

regolare svolgimento a firma del Docente responsabile del corso di insegnamento.  Eventuali spese 

di viaggio, vitto e alloggio rimangono a carico del dottorando assegnatario, in qualità di prestatore 

d’opera. 

 

Art. 4 – Copertura finanziaria 

La spesa relativa per la sopra citata assegnazione graverà sul “Assegnazione Fondi ex Art.4 D.M. 

n.989/2019. 

 

Bari,  02/02/2022             

    Il Direttore del Dipartimento 

                       (Prof. Arch. Carlo Moccia) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A DEL D.D.D.  N. 17 del 26/02/2021 

 

 

 

 

N Nome e cognome Dottorando 

 

Firma di accettazione 

1 CATELLA MARIA ANTONIETTA 

 

 

2 SABBA’ MARIA FRANCESCA 

 

 

3 CHIAPPERINO LETIZIA 
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4 CRISTOFALO DOMENICO 

 

 

5 RANA ALESSANDRA 

 

 

6 TRIGGIANO ANGELICA 

 

 

7 CAROFIGLIO NICOLA 

 

 

8 LA SCALA ARMANDO 

 

 

 

 

 


