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DD. n. 16    

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

VISTA  la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;   

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019 ed entrato 

in vigore il 15/04/2019;   

VISTO il D.R. n. 428 del 18/07/2018 con il quale, a decorrere dal 1/10/2018 sino al 

30/09/2021, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;   

VISTO il progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza” 2018/2022, finanziato 

dal  MIUR con risorse ex art. 1 – commi 314-337 – legge 232/2016; 

VISTA la delibera n. 10_2_2020, assunta nella seduta consiliare n. 2/2020 del 12 febbraio 

2020, con la quale è stata autorizzata l’erogazione di quattro borse di studio 

nell’ambito degli accordi di Double Degree (DD) del Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari;   

RAVVISATA  la necessità e l’urgenza di procedere all’emanazione del bando per la definizione dei 

requisiti e delle modalità di partecipazione e selezione da parte degli studenti dei 

Corsi di studio in Ingegneria Gestionale e in Ingegneria Meccanica per l’anno 

accademico 2020-2021;  

PRESO ATTO  del D.R. n. 173 del 5/03/2020 contenente “Misure del Politecnico di Bari in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19” che,  al 

momento, non consente di riunire   il Consiglio di Dipartimento per l’approvazione 

del bando in oggetto.   

DECRETA   

E’ approvata la proposta di bando, che costituisce parte integrante del presente atto, per la definizione dei 

requisiti nonché delle modalità di partecipazione e selezione dei candidati e stabilisce i contributi economici 

volti a favorire la mobilità individuale studentesca nell’ambito dei seguenti accordi di Double Degree (DD) 

del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) del Politecnico di Bari per l’anno 

accademico 2020-2021:  

DD per il Corso di  Laurea Magistrale in 

Ingegneria Gestionale (LM31) 

DD per il Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Meccanica (LM 33) 

New Jersey Institute of Technology – USA 

▪ Engineering Management MSc 

 

Illinois Institute of Technology – USA 

▪ M.S. in Environmental Mgt & Sustainability 

▪ M.S. in Finance 

 

Cranfield University – UK 

New Jersey Institute of Technology – USA 

▪ Mechanical Management MSc 
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School of Engineering 

▪ Engineering and Management of Manufacturing 

System MSc 

▪ Management and Information Systems MSc 

 

School of Management 

▪ Management MSc 

▪ Logistics and Supply Chain Mgt MSc 

Procurement and Supply Chain Mgt MSc 

 

Il presente Decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.   

Bari, 12 marzo 2020  

Prof. Ing. Giuseppe Carbone   
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