
 
 

D.R. n. 1242 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali adottato con decreto legislativo 30/06/2003, n. 

196; 

VISTO il GDPR REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati); 

VISTO il D.R. n. 1080 del 18/10/2022 di indizione, mediante avviso pubblico, del Premio “Migliori Idee di 
Business” promosso nell’ambito delle attività del percorso di apprendimento del Politecnico di Bari 
denominato “Contamination Lab “Digilab” – Edizione 2021-2022;  

VISTO  D.R. n. 1152 del 03/11/2022 di rettifica della composizione della giuria di esperti del Premio 
“Migliori Idee di Business”, indicata nel D.R. n. 1080 del 18/10/2022 e relativi allegati; 

VISTO il D.R. n. 1219 del 18/11/2022 di approvazione degli atti relativi al Premio “Migliori Idee di Business” 
promosso nell’ambito delle attività del percorso di apprendimento del Politecnico di Bari 
denominato “Contamination Lab “Digilab” – Edizione 2021-2022; 

VISTA  la nota trasmessa a mezzo e-mail dal Prof. Garavelli ed acquisita al Prot. Gen con n. 37915 
del 22/11/2022 con la quale il docente riferisce che: “per mero errore materiale nel verbale della 
Commissione sono stati indicati gli studenti Corsini Fabrizio e Sciannimanico Giulia, che non hanno 
presentato domanda di partecipazione al premio”; 

RAVVISATA dunque la necessità di rettificare l’elenco dei vincitori indicati nel D.R. n. 1219 del 18/11/2022 
 
 

DECRETA 
 

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quant'altro previsto dal D.R. n. 1219 del 18/11/2022, l’art 
3 del citato Decreto è rettificato come segue: 
 
Art.3 
 
È dichiarata vincitrice la seguente idea di business:  
 

1 ° classificata: EMBER  
(Vincitori: Piazzolla Vito, Lasorella Giuseppe, Lampis Maria Celeste e Tammacco Antonio). 

 
 
Il presente Decreto sarà pubblicato sull’albo pretorio on-line del Politecnico di Bari: 
http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/albo-online  e sul sito web: http://digilab.poliba.it/.  
 
 
Bari, 25/11/2022       
 

IL RETTORE  
prof. ing. Francesco CUPERTINO 
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