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IL DIRETTORE GENERALE 

 

   
   

 

Oggetto: Integrazione e proroga termini concorso pubblico PTA a tempo indeterminato - n. 1 posto Cat. D – profilo Ingegnere meccanico 
 

 

Integrazione e proroga termini concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione 
economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo Ingegnere 
meccanico per le esigenze dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

VISTO il D.D.G. n. 1705 in data 19/10/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 86 del 
28/10/2022 con cui è stato indetto il “Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 
categoria D – posizione economica D1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con 
regime di impegno a tempo pieno, profilo Ingegnere meccanico per le esigenze 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”;  

VISTO l’art. 2 “Requisiti di ammissione” del predetto bando e, in particolare, il comma 1 
punto 3) che prevede il possesso della laurea magistrale in Ingegneria meccanica 
(LM–33) ovvero laurea equiparata ai sensi del D.I. 97/2009;  

VISTA la nota PEC in data 8 novembre 2022 con cui la Responsabile della Sezione Edilizia, 
al fine di estendere il più possibile la partecipazione alla selezione di cui trattasi ai 
“candidati che hanno svolto percorsi formativi che hanno in comune le principali 
materie caratterizzanti l’ingegneria meccanica”, ha chiesto di integrare i requisiti di 
cui al predetto art. 2 comma 1 p. 3) del bando inserendo altresì le lauree magistrali in 
Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria 
dell’automazione (LM-25), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria 
navale (LM-34) ovvero le lauree ad esse equiparate; 

RITENUTO di dover accogliere la predetta istanza al fine di favorire la massima partecipazione 
dei candidati; 

CONSIDERATO che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è 
fissato al 28/11/2022; 

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare il termine per presentazione delle domande di 
ammissione al 15/12/2022; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa l’art. 2 “Requisiti di ammissione” comma primo, punto 3) del 
D.D.G. n. 1705/2022 viene modificato come segue:  
“laurea magistrali appartenente a una delle seguenti classi: Ingegneria meccanica (LM–33), 
Ingegneria biomedica (LM-21), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria dell’automazione (LM-
25), Ingegneria energetica e nucleare (LM-30), Ingegneria navale (LM-34) ovvero laurea equiparata ai 
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sensi del D.I. 97/2009. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di 
equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;”. 
 
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è prorogato al 22/12/2022. 

Del presente decreto sarà pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami”. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito web della U.O. Procedure Concorsuali personale 
contrattualizzato di questa Università all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-
personale-tec-amm/personale-tecnico-amministrativo e sull’Albo online di questa Università. 
 
Restano valide tutte le prescrizioni di cui al D.D.G. 1705/2022 e sono fatte salve le domande già 
pervenute. 
 
Bari, 16 novembre 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 
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