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Politecnico di Bari

Dipartimento Interateneo di Fisica

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 103 del 03/03/2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

VISTO
CONSIDERATO
ACQUISITA

il D.D. del Dipartimento n. 68 del 13/02/2015 con cui sono state indette le selezioni
pubbliche per l’affidamento di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
per “Sviluppo e implementazione su piattaforma cloud di software scientifico per modelli
di controllo e stima dei parametri di sistemi dinamici per il monitoraggio in real time”
della durata di n. 8 (otto) mesi, per un compenso omnicomprensivo non superiore a euro
10.504,00 (diecimilacinquecentoquattro/00) nell’ambito del Progetto di Formazione dal
Titolo: PON04a2_A “PRISMA” di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Roberto Bellotti;
il D.D. del Dipartimento n. 85 del 24/02/2015 con il quale è stata nominata la
commissione di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la selezione di cui
trattasi;
che per sopraggiunti, improrogabili impegni istituzionali il Prof. Domenico Di Bari,
Componente della citata commissione di valutazione, non ha potuto assicurare la sua
presenza;
disponibilità del Prof. Francesco Loparco a sostituire il Prof. Domenico Di Bari nella sua
funzione;
DECRETA

Art. 1
Viene nominata la commissione di valutazione comparativa per titoli e colloquio per la stipula di n.1 contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per “Sviluppo e implementazione su piattaforma cloud di software
scientifico per modelli di controllo e stima dei parametri di sistemi dinamici per il monitoraggio in real time”
della durata di n. 8 (otto) mesi nelle seguenti persone:
Prof. Roberto Bellotti (Presidente);
Prof. Sebastiano Stramaglia (Componente) ;
Prof. Francesco Loparco (Componente);
Sig.ra Anna Catalano (Segretario).
Il presente decreto sarà pubblicato all'albo e alla pagina web del Dipartimento.
Bari, 03/03/2015
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Salvatore Vitale Nuzzo
f.to Prof. Salvatore Vitale Nuzzo

