
 

 
 

D.R.  n. 248 

 

 

 

VISTO  il D.R. n. 83 del 27/01/2022 di indizione del bando di selezione pubblica per l’ammissione di 

n. 25 (venticinque) partecipanti al corso formativo del Politecnico di Bari dal titolo: 

Contamination Lab “Digilab” - Generazione di idee imprenditoriali - Edizione 2021-2022; 

 

CONSIDERATO  il termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, fissato 

entro e non oltre le ore 12.00 del 07/03/2022, salvo eventuali proroghe, di cui all’art. 6 del 

predetto bando; 

 

RITENUTO  opportuno differire la scadenza del bando di cui trattasi al fine di accordare ai candidati un 

termine più ampio per l’iscrizione al corso formativo del Politecnico di Bari dal titolo: 

Contamination Lab “Digilab” - Generazione di idee imprenditoriali - Edizione 2021-2022 e 

consentire una maggiore partecipazione allo stesso;  

 

SENTITO   il prof. Achille Claudio Garavelli, quale Responsabile scientifico del corso formativo; 

 

DECRETA 

 

 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, è prorogato il termine di iscrizione al bando di selezione 

pubblica per l’ammissione di n. 25 (venticinque) partecipanti al corso formativo del Politecnico di 

Bari dal titolo: Contamination Lab “Digilab” - Generazione di idee imprenditoriali - Edizione 2021-

2022, dal 07/03/2022 al 15/03/2022 entro e non oltre le ore 12:00. 

 

2. L’art. 6 del bando per la partecipazione al corso formativo del Politecnico di Bari dal titolo: 

Contamination Lab “Digilab” - Generazione di idee imprenditoriali - Edizione 2021-2022, emanato 

con decreto rettorale n.  83 del 27/01/2022, è modificato come segue: 

Articolo 6 
Domanda di ammissione alla selezione e scadenza dei termini di presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente 

attraverso il modulo on line disponibile sul sito web digilab.poliba.it entro e non oltre le ore 12.00 del 

15/03/2022, salvo eventuali proroghe. Sarà esclusa ogni candidatura successiva. 

 

 

Bari, 03/03/2022 

         IL RETTORE 

        Prof. Ing. Francesco Cupertino 

 

http://www.unical.it/portale/portaltemplates/view/view.cfm?48440
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