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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 
VISTO l’accordo di Double Degree tra il Politecnico di Bari e l’Università di Siviglia che consente a 

studenti/esse di Politecnico, che intendono iscriversi al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
dei Sistemi Edilizi, di conseguire un doppio titolo di laurea; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il bando 
di concorso per la selezione di 15 (quindici) studenti da ammettere al programma di Double 
Degree per l’A.A. 2022-2023, nell’ambito dell’Accordo di Double Degree (DD) succitato; 

VISTO il DD n. 24 del 01/03/2022, con il quale e stata nominata la Commissione per la valutazione delle 
proposte di candidatura e selezione dei candidati; 

VISTI  gli atti formati dalla Commissione giudicatrice della procedura in parola, e costituiti dai verbali 
n. 1 del e n. 2 del 02/03/2022; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione degli atti della predetta procedura e dichiarare idonei i 
candidati che rispettano i requisiti richiesti; 

CONSIDERATO che il DD n. 26 del 03/03/2022, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura, 
presenta refusi e che, pertanto, si rende necessario apportare le opportune modifiche;  

 
DECRETA 

 
Art. 1: Per le ragioni espresse in premessa, il DD n. 26 del 03/03/2022 è sostituito dal presente decreto. 
 
Art. 2: Sono approvati gli atti formati dalla Commissione valutatrice, nominata con decreto del Direttore del DICATECh, 
DD n. 24 del 01/03/2022, relativi alla procedura per la selezione di 15 (quindici) studenti da ammettere al programma 
di Double Degree per l’A.A. 2022-2023, nell’ambito dell’Accordo di Double Degree (DD) tra il Politecnico di Bari e 
l’Università di Siviglia. 
 
Art. 3: Tenuto conto che i candidati risultati idonei è inferiore al numero dei posti disponibili, per l’A.A. 2022/2023, 
vengono selezionati i seguenti candidati: 
 DELLE GROTTAGLIE Emiliano 
 DISTASI Rosita 
 MASELLI Dario 
 PADALINO Fulvio Pio 
 PINTO Mara 
 
Art. 4: Il presente decreto di approvazione degli atti sarà reso pubblico tramite pubblicazione sulle pagine web dedicate 
del Politecnico di Bari e del DICATECh e sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 
 
Bari, 03/03/2022 
 
         Il Direttore 
           Prof. Leonardo Damiani 


