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Decreto Rettorale n. 1477                                                                                        

    

      IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 

423 del 4.2.2019; 

VISTO   il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 12467 del 20.10.2008; 

VISTO   il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 2224 del 15.7.2016; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n.1047 del 29 dicembre 2017 e le allegate linee guida; 

VISTO   il Decreto Ministeriale n. 435 del 6 agosto 2020;  

VISTA  la delibera del Senato Accademico del 22.12.2020 in ordine ai bandi per il 

finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il Tutorato 

(POT) e nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS); 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020 in ordine ai bandi 

per il finanziamento di progetti nell’ambito dei Piani per l’Orientamento e il 

Tutorato (POT) e nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche (PLS); 

VISTO  il D.R. n. 648 del 26.02.2021 di indizione del Bando PLS ed il D.R. 649 del 

26.02.2021 di indizione del Bando POT per il finanziamento di tali progetti con 

l’utilizzo delle risorse assegnate al nostro Ateneo volte al sostegno delle attività 

in essi previsti; 

TENUTO CONTO  dell’acquisizione delle candidature, redatte secondo le Schede Progettuali 

allegate ai rispettivi bandi, pervenute dai Dipartimenti/Scuole rientranti tra i 

soggetti ammissibili di cui all’art. 3; 

ATTESA  la necessità di nominare la commissione giudicatrice di cui all'art. 4 dei Bandi 

indicati in premessa, la quale procederà a valutare le proposte progettuali 

pervenute secondo i criteri di valutazione previsti dai rispettivi Bandi ed a 

redigere l’elenco dei progetti finanziabili, che saranno sottoposti 

all’approvazione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza; 
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D E C R E T A  

 

la Commissione giudicatrice, per la selezione dei progetti PLS e POT ai fini dell’assegnazione del 

finanziamento è così composta:  

 

prof.ssa Anna PATERNO     Presidente 

Prof. Francesco GIORDANO   Componente 

Dott.ssa Filomena Luisa MY   Componente 

Dott.ssa Grazia ERRIQUEZ     Segretario 

 

L’incarico di componente della Commissione di cui al presente decreto è svolto a titolo gratuito e 

senza alcun onere finanziario a carico del Bilancio d’Ateneo. 

Il presente decreto è notificato ai componenti della Commissione. 

 

Bari, 26/04/2021 

 

F.to IL RETTORE  

       Stefano BRONZINI 

 


