
 

 

 

 

Decreto n. 709 

 

IL PRORETTORE 

 

 

 

CENTRO DI ECCELLENZA DI ATENEO PER  L'INNOVAZIONE E LA CREATIVITA’ - INNOVATION & CREATIVITY CENTER 
 

ADL/DECRETO: nomina Commissione valutatrice “per individuare 15 idee imprenditoriali da sostenere e 
sviluppare all’interno del Contamination lab BaLab” 

   

 

VISTO            lo statuto dell’Università degli Studi Aldo Moro; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n. 270, “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” e s.m.i.; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte 
rispettivamente il 12 ottobre 2017 ed il 17 ottobre 2017; 

VISTO  il D.R. n. 3819 del 05.12.2017 con cui è stata indetta la selezione “per individuare 
15 idee imprenditoriali da sostenere e sviluppare all’interno del Contamination lab 
BaLab” (art. 1); 

VISTO il D.R. n. 202 del 25.01.2018 con cui sono stati riaperti i termini per la 
presentazione delle candidature e fissata al 28.02.2018 la data entro cui 
pubblicare i calendari delle selezioni ai fini della graduatoria finale; 

TENUTO CONTO  delle candidature pervenute per la call relativa al Contamination Lab – Barletta, 
pari al numero di 10; 

VISTA  la nota mail del 27.02.2018 con cui il Prof. Gianluigi de Gennaro, Responsabile 
Scientifico del BaLab e Presidente del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per 
l’innovazione e la creatività”, ha chiesto la nomina di una commissione valutatrice 
delle candidature pervenute nell’ambito della suddetta call; 

VISTI  i curricula dei componenti proposti dal Responsabile Scientifico; 
 

DECRETA 
 

di nominare la commissione valutatrice delle candidature pervenute ai fini della selezione “per 
individuare 15  idee imprenditoriali da sostenere e sviluppare all’interno del Contamination lab BaLab”, 
costituita così come segue: 
ISABELLA PISANO - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica  UNIBA, in qualità di 
Presidente; 
FRANCESCO DIVENUTO – Future Center, in qualità di Componente; 
MICHELE DICHIO - Comune di Barletta, in qualità di Componente; 
FRANCESCO CARPAGNANO - Centro Studi Future Center Barletta, in qualità di Componente; 
ANNAMARIA DEMARINIS LOIOTILE – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante.  
 
La suddetta commissione è costituita senza nuovi o maggiori oneri per l’Amministrazione. 
Il presente provvedimento è notificato agli interessati. 
 
Bari, 28/02/2018 

F.to IL PRORETTORE 
       Prof. Angelo Vacca 


