
 

 

 

 

D.R. n. 81 

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli studenti – Sezione Servizi agli studenti – U.O. Servizi e Provvidenze agli studenti e Collaborazioni 
Studentesche 

Oggetto: D.R. Commissione giudicatrice concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.1 (una) borsa di studio e di ricerca sul 
tema “Analisi e validazione di metodi e algoritmi di recommendation per la personalizzaione dei suggerimenti in ambito retail” 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per il completamento 

della formazione scientifica  di laureati, approvato dal Senato Accademico nella 

seduta del 21.03.2007 e dal Consiglio di Amministrazione del 28.03.2007;  

 

VISTO il D.R. n. 3837 del 25.10.2022 con il quale è stato bandito un concorso pubblico per 
titoli ed esami per il conferimento di 1 (una) borsa di studio e di ricerca per il 
completamento della formazione scientifica di laureati sul tema “Analisi e 
validazione di metodi e algoritmi di recommendation per la personalizzazione dei 
suggerimenti in ambito retail”; 

 
VISTO in particolare, l’art. 4 del bando di concorso che prevede la costituzione della 

Commissione giudicatrice del concorso de quo; 

 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica del 21.12.2022, 

acquisito a protocollo generale con il n. 0322508 del 29.12.2022, con il quale sono 

stati individuati i nominativi dei componenti che faranno parte della Commissione 

giudicatrice in parola nelle persone dei proff.ri Pasquale LOPS, Marco GEMMIS e 

Annalisa APPICE,  

 
DECRETA 

 
Ai sensi dell’art. 4 del D.R. n. 3837 del 25.10.2022, con cui è stato indetto il concorso in premessa, 

la Commissione giudicatrice è così composta: 

 

- prof. Pasquale LOPS                    Presidente 
              Delegato del Direttore del Dipartimento di Informatica;  

 
- prof. Marco DE GEMMIS          Componente 

Responsabile della ricerca oggetto del finanziamento 

 
- prof.ssa Annalisa APPICE         Componente 

Docente di ruolo designato dal Consiglio di Dipartimento di Informatica 
 
Bari,  12.01.2023 
 
 
 

                 LA PRORETTRICE 
                  f.to Grazia Paola NICCHIA 

 
 


