
 

 

 

 

Decreto n.3545 

 

IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO     il Regolamento Generale di Ateneo emesso con D.R. n. 

2884 del 05.04.2000 e s.m.i.; 

VISTO  il vigente Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. 

n. 3177 del 30 settembre 2021 rettificato con DR 

3235 del 4 ottobre 2021, in vigore dal 30 ottobre 

2021; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

figure del Visiting Professor, Visiting Researcher 

e Visiting Fellow emesso con D.R. n. 1415 del 

13.05.2015 e successivamente modificato con D.R. n. 

1297 del 19.04.2017; 

VISTO il D.R. n.2690 del 20.07.2022 con il quale è stata 

indetta l’assegnazione, per l’anno accademico 

2021/2022, di un numero massimo pari a 22 posizioni 

di Visiting Professor / Visiting Researcher a 

esperti e studiosi di nazionalità ucraina di 

riconosciuta qualificazione scientifica, 

appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca 

o di alta formazione non italiane, che anche sulla 

base di specifici accordi internazionali stipulati 

dall’Ateneo, che sono chiamati a svolgere 

nell’Ateneo stesso attività di ricerca e/o attività 

formativa, anche di tipo seminariale, nell’ambito di 

un corso di studio, di un corso di dottorato di 

ricerca o di una scuola di specializzazione;  

RAVVISATA  la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 4 

modalità di selezione, comma 1, del succitato bando 

di concorso, alla nomina di un’apposita Commissione, 

nominata con decreto del Rettore e composta da tre 



 D.R. n.  

 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  
U.O. Mobilità Internazionale 

OGGETTO: D.R. nomina componenti Commissione giudicatrice bando Visiting Professor/Visiting Researcher di nazionalità ucraina 

docenti su proposta del Senato Accademico, sentito 

il Consiglio di Amministrazione, incaricata 

dell’esame delle candidature presentate; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla nomina della suddetta 

commissione, immediatamente dopo la chiusura del 

termine di candidatura fissato al 30 settembre 2022, 

al fine di fornire ai Visiting Professor/Researcher 

selezionati un arco temporale congruo ad organizzare 

e svolgere l’attività proposta in candidatura. 

VISTA la delibera del Senato Accademico, nella seduta del 

27 settembre 2022, che autorizza il Rettore a 

nominare la suddetta commissione con proprio 

decreto; 

 

ACQUISITA  la disponibilità dei docenti individuati quali 

componenti la suddetta Commissione; 

TENUTO CONTO    degli adempimenti connessi al P.T.P.C. 2021-2023; 

RITENUTO  di dover procedere alla nomina della Commissione 

valutatrice, nelle more degli esiti delle verifiche 

sulle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

predetta Commissione valutatrice; 

SENTITO il Direttore; 

D  E  C  R  E  T  A  

La Commissione esaminatrice nell’ambito del bando pubblicato con 

D.R. n.2690 del 20.07.2022, con il quale è stata indetta 

l’assegnazione, per l’anno accademico 2021/2022, di un numero 

massimo pari a 22 posizioni di Visiting Professor / Visiting 

Researcher a esperti e studiosi di nazionalità ucraina di 

riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni 

universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, che 

anche sulla base di specifici accordi internazionali stipulati 

dall’Ateneo, che sono chiamati a svolgere nell’Ateneo stesso 

attività di ricerca e/o attività formativa, anche di tipo 

seminariale, nell’ambito di un corso di studio, di un corso di 



 D.R. n.  

 

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione  
U.O. Mobilità Internazionale 

OGGETTO: D.R. nomina componenti Commissione giudicatrice bando Visiting Professor/Visiting Researcher di nazionalità ucraina 

dottorato di ricerca o di una scuola di specializzazione,  è così 

costituita: 

 

- Prof.ssa Annamaria Candela         - Presidente 

- Prof.ssa Angela Pezzolla      - Componente 

- Prof. Roberto Voza     - Componente  

- Dott.ssa Roberta De Michele            - Segretario 

 

Bari,03.10.2022 

 

 

F.to IL RETTORE 

Stefano BRONZINI 
 

 
 
 
 
 


