
 

 

 

 

Decreto n. 710 

 

IL PRORETTORE 

 

 

 

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

ADL/DECRETO: nomina Commissione valutatrice “per individuare 40 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. 3762 del 29.11.2017 con cui è stata indetta la selezione “per individuare 
40 idee imprenditoriali da sostenere e sviluppare all’interno del Contamination lab 
BaLab” (art. 1); 

VISTO il D.R. n. 204 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 – BaLab Bari, 
pari al numero di 81; 

CONSIDERATA la necessità di una suddivisione delle candidature pervenute ai fini di una 
equidistribuzione delle proposte da selezionare nelle varie categorie e nei 
differenti ambiti tematici in modo da assicurare i principi della contaminazione 
verticale ed orizzontale tra i giovani partecipanti; 

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 le commissioni valutatrici delle candidature pervenute ai fini della selezione “per individuare 
40  idee imprenditoriali da sostenere e sviluppare all’interno del Contamination lab BaLab”, costituite così 
come segue: 
 
1^ Commissione per le seguenti CATEGORIE: g) startup costituite da non più di due anni; h) soggetti 
costituiti in qualsiasi forma giuridica, che abbiano partecipato ai precedenti cicli di BaLab o ad altre 
iniziative di promozione delle startup organizzate dall’università. 
1. ANNA RINALDI – Dipartimento di Economia e Finanza UNIBA, in qualità di Presidente; 
2. CESARE DE PALMA – Distretto Produttivo della Meccanica Pugliese, in qualità di Componente; 
3. DIEGO ANTONACCI – Impact Hub Bari, in qualità di Componente; 
4. GIOVANNI RONCO – Bioenergy, in qualità di Componente; 
5. CESAREA RUTIGLIANO – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante;  
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2^ Commissione per le seguenti CATEGORIE: e) laureati; f) dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca, 
allievi master e giovani ricercatori (SOTTOGRUPPO HUMAN) 
1. LUIGI CARMINE CAZZATO – Dipartimento di Scienze Della Formazione, Psicologia, Comunicazione 

UNIBA, in qualità di Presidente; 
2. MARIALUISA MASTROGIOVANNI – Idea Dinamica, in qualità di Componente; 
3. COSIMO DAVIDE NEVE – Aulab, in qualità di Componente; 
4. GIUSEPPE LARICCHIA – L’Arancia, in qualità di Componente; 
5. ROSSANA BRAY – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante;  
 
3^ Commissione per le seguenti CATEGORIE: e) laureati; f) dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca, 
allievi master e giovani ricercatori (SOTTOGRUPPO SCIENCE) 
1. GRAZIANO PESOLE, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, in qualità di 

Presidente; 
2. ROBERTO BIANCO - ICAM, in qualità di Componente; 
3. ANTONIO BRAIA - Brecav, in qualità di Componente; 
4. ANGELO GIGANTE – Predict, in qualità di Componente; 
5. ANNALISA TURI – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante; 
 
4^ Commissione per le seguenti CATEGORIE: a) NEET; b) studenti di istituti di istruzione secondaria 
superiore; c) diplomati di istituti di istruzione secondaria superiore; d) studenti universitari  
(SOTTOGRUPPO HUMAN) 
1. SABRINA SPALLINI – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa UNIBA, in qualità di 

Presidente; 

2. VITANDREA MARZANO – Comune di Bari, in qualità di Componente; 

3. LEONARDO PALMISANO – Radici Future, in qualità di Componente; 

4. ENZO TUCCI – Augumentum, in qualità di Componente; 

5. BRUNELLA MARGIOTTA – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante; 

 

5^ Commissione per le seguenti CATEGORIE: : a) NEET;  b) studenti di istituti di istruzione secondaria 
superiore; c) diplomati di istituti di istruzione secondaria superiore; d) studenti universitari  
 (SOTTOGRUPPO SCIENCE) 
1. ROBERTO BELLOTTI, Dipartimento di Fisica (interateneo) UNIBA, in qualità di Presidente; 
2. VITTORIO COLANGIULI – Confindustria BA-BAT, in qualità di Componente; 
3. GIOVANNI PICCININNO – ITEM Oxygen, in qualità di Componente; 
4. FELICE VITULANO - Exprivia, in qualità di Componente; 
5. ANNAMARIA DEMARINIS LOIOTILE – Università di Bari, in qualità di Segretario verbalizzante; 
 
Le suddette commissioni sono costituite 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 


