D.R. n. 3016

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423
del 04.02.2019;

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 nella seduta del
28.03.2007;

VISTO

il D.R. 1293 del 21.05.2020 con il quale è stato indetto un concorso pubblico per
titoli ed esami per il conferimento di n. 4 (quattro) borse di studio e di ricerca per il
completamento della formazione scientifica di laureati aventi ad oggetto la ricerca
sui temi:
a) n. 1 (una) borsa sul tema “Implementazione di un chatbox in eGLU-Box come
assistente virtuale durante l’esecuzione di user test”;
b) n. 1 (una) borsa sul tema “Valutazione e riprogettazione di un chatbox in
eGLU-Box come assistente virtuale all’esecuzione di user test”;
c) n. 1 (una) borsa sul tema “Implementazione di tecniche di visualizzazione
per supportare la scoperta di errori d’usabilità in eGLU-Box”;
d) n. 1 (una) borsa sul tema “Valutazione e riprogettazione di tecniche di
visualizzazione per supportare la scoperta di errori d’usabilità in eGLU-Box”,
della durata di 10 mesi a partire dalla sottoscrizione e un importo pari a €
12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) ciascuna, omnicomprensivo dei
contributi previdenziali a carico dell’amministrazione e IRAP, il cui costo
complessivo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) graverà sul capitolo di
bilancio 102010112
“Altre borse” subaccant. 3204/2020 UPB
DIB.Assegni.Borse;

VISTO

il D.R. n. 2238 del 31.08.2020, con il quale è stata costituita la Commissione
giudicatrice, ai sensi dell’art. 4 del succitato bando di concorso;

VISTI

i verbali del concorso redatti in data 05 e 06 ottobre 2020 assunti al Protocollo
Generale di questo Ateneo con prot. n. 62912 III/12 del 22.10.2020;

ACCERTATA

la regolarità degli atti concorsuali,
DECRETA

ART.1
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse.
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ART.2
Sono approvate le seguenti graduatorie finali di merito:
a)

“Implementazione di un chatbox in eGLU-Box come assistente virtuale durante l’esecuzione
di user test”
1)
2)
3)
4)

ESPOSITO Andrea;
ANNESE Alessandro;
GRECO Francesco;
MONTANARO Graziano.

b) “Valutazione e riprogettazione di un chatbox in eGLU-Box come assistente virtuale
all’esecuzione di user test”
1)
2)
3)
4)
c)

ESPOSITO Andrea;
ANNESE Alessandro;
GRECO Francesco;
MONTANARO Graziano.

“Implementazione di tecniche di visualizzazione per supportare la scoperta di errori
d’usabilità in eGLU-Box”
1)
2)
3)
4)

ESPOSITO Andrea;
ANNESE Alessandro;
GRECO Francesco;
MONTANARO Graziano.

d) “Valutazione e riprogettazione di tecniche di visualizzazione per supportare la scoperta di
errori d’usabilità in eGLU-Box”
1)
2)
3)
4)

ESPOSITO Andrea;
ANNESE Alessandro;
GRECO Francesco;
MONTANARO Graziano.

ART.3
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, il dott. ESPOSITO Andrea è nominato vincitore ed ammesso
a fruire di una delle borse di studio e di ricerca di cui all’art. 1 lettera a), b), c), d) del succitato bando,
della durata di 10 mesi a partire dalla sottoscrizione, per un importo pari a € 12.500,00
(dodicimilacinquecento/00), omnicomprensivo dei contributi previdenziali a carico dell’amministrazione
e IRAP, che graverà sul capitolo di bilancio 102010112 “Altre borse” subaccant. 3204/2020 UPB
DIB.Assegni.Borse.
L’U.O. “Borse, assegni di ricerca e contratti di collaborazione”, afferente alla Direzione Risorse Umane,
è incaricata dei conseguenti adempimenti di competenza.
Bari, 05.11.2020
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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