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Decreto n. 37 del 13.12.2022 
 

IL DIRETTORE 
VISTO il decreto n. 33   del 28 novembre 2022 
recante il Bando n. 11 di valutazione comparativa 
finalizzata alla stipula di un contratto di lavoro 
autonomo di collaborazione tecnico scientifica, 
nell’ambito del Progetto Competitivo presso il 
Consorzio Interuniversitario per le Reattività 
Chimiche e la Catalisi (CIRCC), sede di Bari; 
 
RITENUTO di poter procedere alla nomina dei 
Componenti della Commissione; 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Sono nominati Componenti della Commissione per 

il Bando di selezione i Proff.i: 
 
-  Michele Aresta, in qualità di Presidente; 
 
-  Angela Dibenedetto, in qualità di componente; 
 
-  Carlo Nervi, in qualità di Segretario; 
 
 
-  Marco Bortoluzzi, in qualità di membro 
supplente. 
 
 
La presente Commissione potrà svolgere i lavori in 
modalità telematica o in presenza. Non sono 
previsti oneri a carico del Progetto, né a carico del 
Consorzio.  

 
D.D. Record no 37 dated 13.12.2022 
 

THE DIRECTOR 
HAVING CONSIDERED the decree n. 33 dated 28 
November 2022 containing the Selection Call no. 11 
of comparative evaluation procedure aimed at 
signing a contract for autonomous technical-
scientific collaboration, within the Competitive 
Project at the Interuniversity Consortium for 
Chemical Reactivity and Catalysis (CIRCC), Bari Unit; 
 
HAVING CONSIDERED to proceed with the 
appointment of the Members of the Evaluation 
Committee; 
 

DECREES 
 

Article 1 
 
The following professors are appointed as Members 
of the Commission for the Selection Call: 
 
- Michele Aresta, as President; 
 
- Angela Dibenedetto, as effective member; 
 
- Carlo Nervi, as Secretary; 
 
 
- Marco Bortoluzzi, as substitute member. 
 
 
 
This Commission will be able to carry out the work 
online via TELCO or in person. There are no fees to 
be charged on the Project or on the Consortium. 

 
 

Bari, 13 December 2022 
The Director 
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