IL RETTORE
Decreto n.2235

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro;

VISTA

la Legge
l’art.4;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare
l’art.19;

VISTO

il D.M. n.45 del 08.02.2013, “Regolamento recante
modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati”;

VISTO

il Codice Etico di questa Università;

VISTO

il Regolamento dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro in materia di Dottorato di Ricerca emanato
con D.R. n.1154 del 19.04.2018;

VISTE

le deliberazioni adottate da Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle
sedute del 14.05.2020 e 15.05.2020 in ordine alla
ripartizione delle borse di studio dei corsi di
dottorato di ricerca XXXVI ciclo;

VISTO

il D.R. n. 1870 del 21.07.2020 con il quale sono
stati indetti concorsi pubblici per l’ammissione ai
corsi d dottorato di ricerca, istituiti da questa
Università per il XXXVI ciclo;

VISTO

il D.R. n. 2233 del 31.08.2020 con il quale è stata
accettata la proposta della società POLLUTION SRL di
Budrio (BO) di attivazione di un posto con contratto
di apprendistato di alta formazione per il corso di
dottorato di ricerca in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI
XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021 con il seguente tema di
ricerca:
Sviluppo
di
una
tecnologia,
ad
alto
contenuto innovativo, a supporto del monitoraggio
delle “molestie olfattive”, ed è stato determinato
l’ampliamento dei posti messi a concorso, per
l’ammissione al detto corso di dottorato da 10 a 11;
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VISTO

il D.R. n. 2234 del 31.08.2020 con il quale sono
state accettate le proposte della società SIDEA GROUP
srl di Fasano (BR) di attivazione di un posto con
contratto di apprendistato di alta formazione per il
corso di dottorato di ricerca in INFORMATICA E
MATEMATICA
XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021 con il
seguente tema di ricerca: “Human Factors in Digital
Transformation” e della società CYBERTECH srl di Roma
di attivazione di un posto con contratto di
apprendistato di alta formazione per il medesimo
corso di dottorato di ricerca con il seguente tema di
ricerca: “Cyber Security in Health Care” ed è stato
determinato l’ampliamento dei posti messi a concorso,
per l’ammissione al detto corso di dottorato da 6 a
8;

VISTO

il Protocollo formalizzato tra la società POLLUTION
srl di Budrio (BO) e l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, per la realizzazione di percorsi di
apprendistato di alta formazione, finalizzato alla
stipula di un contratto di apprendistato nell’ambito
del corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E
MOLECOLARI - XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021;

VISTO

il Protocollo formalizzato tra la società SIDEA GROUP
srl di Fasano (BR) e l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, per la realizzazione di percorsi di
apprendistato di alta formazione, finalizzato alla
stipula di un contratto di apprendistato nell’ambito
del corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021;

VISTO

il Protocollo formalizzato tra la società CYBERTECH
srl di Roma e l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro,
per
la
realizzazione
di
percorsi
di
apprendistato di alta formazione, finalizzato alla
stipula di un contratto di apprendistato nell’ambito
del corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA XXXVI ciclo - A.A. 2020/2021;
che occorre procedere all’integrazione del bando di
concorso ed in particolare degli allegati n. 9
(Scheda
corso
di
dottorato
in
INFORMATICA
E
MATEMATICA) e n. 16 (Scheda corso di dottorato in
SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI);

PRESO ATTO

ATTESA

la particolare urgenza di provvedere in merito
DECRETA



di modificare la scheda n. 9 del bando di concorso inerente il
corso di dottorato in INFORMATICA E MATEMATICA, come da
allegato n. 9/1 parte integrante del presente decreto,
integrando con la previsione, per il curriculum 1, di un posto
coperto con contratto di apprendistato da formalizzare con la
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società SIDEA GROUP srl di Fasano (BR) per la tematica: “Human
Factors in Digital Transformation” e di un posto coperto con
contratto di apprendistato da formalizzare con la società
società CYBERTECH srl di Roma per la tematica: “Cyber Security
in Health Care”;
di modificare la scheda n. 16 del bando di concorso inerente
il corso di dottorato in SCIENZE CHIMICHE E MOLECOLARI, come da
allegato n. 16/1 parte integrante del presente decreto,
integrandola con la previsione di un posto coperto con
contratto di apprendistato da formalizzare con la società
POLLUTION di Budrio (BO) per la tematica: Sviluppo di una
tecnologia, ad alto contenuto innovativo, a supporto del
monitoraggio delle “molestie olfattive”;
i candidati che hanno presentato domanda nell’ambito dei
predetti corsi di dottorato di ricerca saranno invitati a
manifestare il proprio interesse per i citati posti coperti con
contratto di apprendistato di alta formazione.

Il presente decreto, unitamente agli allegati n. 9/1 e n. 16/1,
sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 1 del bando di concorso,
sul sito internet:
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca36degcicloa.a.-2020-2021

Il presente decreto verrà sottoposto alla ratifica del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle prossime
sedute.
Bari, lì 31.08.2020
IL RETTORE
F.to Prof. Stefano BRONZINI
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