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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali  

Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream 
 
 
 
 

D.R. n. 894       
 

IL RETTORE 
 
                  

VISTO          il D.R. 428 del 23/07/2020 con il quale è stato attivato, per l’Anno Accademico 2019 
2020, lo Short Master in “Idee, Imprese e Crowdfunding”, e contestualmente indetta 
selezione per l’ammissione allo stesso Short Master la cui scadenza per la presentazione 
delle candidature era fissata al 06/09/2020; 

 
VISTO          il D.R. 517 del 03/09/2020 con il quale il termine di scadenza per la partecipazione alla 

selezione di ammissione allo Short Master in “Idee, Imprese e Crowdfunding” è stato 
prorogato al 27/09/2020; 

 
VISTO          il D.R. 568 del 25/09/2020 con il quale il termine di scadenza per la partecipazione alla 

selezione di ammissione allo Short Master in “Idee, Imprese e Crowdfunding” è stato 
prorogato al 31/10/2020; 

 
VISTO          il D.R. 706 del 30/10/2020 con il quale il termine di scadenza per la partecipazione alla 

selezione di ammissione allo Short Master in “Idee, Imprese e Crowdfunding” è stato 
prorogato al 30/11/2020; 

 
VISTO  il D.R. n. 811 del 03/12/2020 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

concorso per l’ammissione predetto Short Master in “Idee, Imprese e Crowdfunding”; 
 
ATTESO che la Commissione predetta si è riunita nei giorni 08/12/2020 – 18/12/2020;  
 
VISTI i verbali di ammissione e gli atti trasmessi dalla Commissione suddetta; 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura; 
 
ATTESO che date le proroghe intervenute, le graduatorie saranno ritenute valide per l’Anno 

Accademico 2020/2021; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art.1  Sono approvati gli atti relativi alla procedura di ammissione allo Short Master in “Idee, Imprese 
e Crowdfunding”; 
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Art. 2 Sono dichiarati vincitori e pertanto sono ammessi allo Short Master in “Idee, Imprese e 
Crowdfunding”, per l’Anno Accademico 2020/2021, subordinatamente all’accertamento dei requisiti 
prescritti dall’Avviso di selezione, i candidati di seguito elencati: 
 
1. BARBERIO MAURIZIO 
2. CAMPAGNA ANTONIO 
3. D’ADDABBO TIZIANO FRANCESCO 
4. FICARELLA ELISA 
5. SORIANO GIOVANNA 
 
 
Art. 4 Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso di selezione per l’ammissione al predetto Master, 
i vincitori dovranno procedere all’iscrizione al percorso formativo in parola mediante il pagamento del 
MAV presente nella pagina Pagamenti di ciascun profilo Esse3 esclusivamente utilizzando le modalità 
disponibili (PagoPA) entro e non oltre il giorno 17/01/2021. 
 
 
Art. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo www.poliba.it, (Albo Ufficiale 
on- line del Politecnico di Bari e sezione Master al percorso: https://www.poliba.it/didattica/master e 
sul sito dello Short Master al link: https://www.masterideeimpresecrowdfunding.it/.  
 
 
Bari, 22/12/2020 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                          Il Rettore 
                 Francesco CUPERTINO 
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