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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 
Ufficio Reclutamento 

D.R. n 617 
 

OGGETTO:  nomina della Commissione valutatrice della procedura per la chiamata di n. 1 posto di 
professore di seconda fascia nel S.S.D. MAT/05 “Analisi matematica”, ai sensi dell’art. 24, comma 
6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management del Politecnico di Bari, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di 
cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura PA.DMMM.2str.art24.21.04) 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, e successive modificazioni, 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”, e in particolare:  

- l’art. 24, co. 6: “Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la 
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori 
a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione 
scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse 
equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere 
dall’undicesimo anno l’università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti 
disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5”;  

- l’art. 18, co. 1: “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 
1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla 
raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e 
specificamente dei seguenti criteri” indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma”; 

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49 recante la disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della Legge n. 240/2010 e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, 
emanato con D.R. n. 475 del 08/08/2018; 

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e in particolare, l’art. 1, comma 401, lettera 

b) che autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, la progressione di carriera dei ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, stanziando 
apposite risorse;  

VISTO il Decreto-Legge 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8, 
recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, e in particolare:  
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 - l'art. 6, co. 5-sexies il quale dispone che l’applicazione delle misure di sostegno di cui al predetto art. 
1, comma 401, della Legge n. 145/2018 “è prorogata per l’anno 2021. Sono pertanto autorizzate in 
deroga alle vigenti facoltà assunzionali: 

 (..)  
 b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in 

possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono 
ripartite tra le Università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le Università statali 
sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia 
riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica 
Nazionale secondo quanto di seguito indicato: 

 1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
 2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
 - l’art. 6, co. 5-septies, il quale prevede per le finalità di cui al comma 5-sexies, lett. b), il 
corrispondente incremento, a decorrere dall’anno 2022, del fondo per il finanziamento ordinario delle 
Università di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;  

VISTO il Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 (prot. n. 84), con il quale è stato definito il riparto tra le 
Università dell’importo di 15 milioni di euro previsto dall’art. 6, co. 5-sexies, del Decreto-Legge 
30/12/2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2020, n. 8;  

VISTO il D.M. n. 561 del 28/04/2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a 
tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” con il quale – tra l’altro - sono 
state assegnate alle singole istituzioni universitarie le risorse stanziate a valere sul fondo di 
finanziamento ordinario per consentire la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale in attuazione di quanto previsto 
dall’articolo 6, comma 5- septies, del Decreto Legge 20/12/2019, n. 162 (convertito con modificazioni 
dalla Legge 28/02/2020 n. 8, come modificato dall’art. 1, comma 524, della Legge 30/12/2020 n. 178)  

TENUTO CONTO che le risorse di cui al citato D.M. n. 561/2021, assegnate a questo Politecnico di Bari, 
consentono la progressione di carriera pari a complessivi n. 5 ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale;  

VISTA la delibera del 30/07/2021 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito 
al punto “Programmazione personale docente”, ed in particolare “a valere sui piani straordinari”;  

VISTA la delibera del 5/08/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole 
espresso in merito dal Senato Accademico, ha approvato, tra l’altro, la ripartizione delle risorse a 
valere sul “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021, di cui una 
posizione risulta assegnata al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nel s.s.d. 
MAT/05 “Analisi matematica”;  

VISTO il Dispositivo n. 12 del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 
16/09/2021 con il quale è stato approvato l’avvio delle procedure di reclutamento a valere sul “Piano 
Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale”, tra cui una posizione nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 
“Analisi matematica”, fornendo altresì gli elementi necessari per la predisposizione del relativo 
bando;  

ATTESO che per il suddetto posto la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal 
D.M. n. 561 del 28/04/2021 “Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale”, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 5/08/2021; 

VISTO il D.D.D. n. 41 del 29/03/2022, con il quale è stata indetta la procedura valutativa per la chiamata di n. 
1 posto di professore di seconda fascia nel s.s.d. MAT/05 “Analisi matematica”, ai sensi dell’art. 24, 
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comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management del Politecnico di Bari, nell’ambito del “Piano Straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui 
al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura PA.DMMM.2str.art24.21.04), il cui avviso è stato 
reso disponibile per via telematica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm2strart242104; 

VISTO l’estratto del verbale della seduta n. 6/2022 del 10 maggio 2022, con cui il Consiglio del Dipartimento 
di Meccanica, Matematica e Management ha indicato il Prof. Alessio Pomponio, docente di I fascia 
presso il Politecnico di Bari, quale membro interno della Commissione valutatrice della procedura in 
parola e, in applicazione dell’art. 5 del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate 
dei professori di prima e seconda fascia”, è stata proposta una lista di nomi tra i quali individuare gli 
altri due componenti della Commissione della medesima procedura; 

ATTESO che è trascorso il periodo non inferiore a dieci giorni previsto dall’art. 5 del richiamato 
“Regolamento…” emanato con D.R. n. 475 del 8/08/2018 per la pubblicazione della proposta di 
composizione della Commissione sul sito di Ateneo; 

 

D E C R E T A 
 

La Commissione valutatrice della procedura per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia nel S.S.D. MAT/05 “Analisi matematica”, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari, nell’ambito del 
“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
Abilitazione Scientifica Nazionale” di cui al D.M. n. 561 del 28/04/2021 (codice procedura 
PA.DMMM.2str.art24.21.04), indetta con D.D.D. n. 41 del 29/03/2022, il cui avviso è stato reso disponibile 
per via telematica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm2strart242104, è così composta: 
 

COMPONENTE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO: 

POMPONIO Alessio Professore I fascia Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management 

Politecnico di Bari 

COMPONENTI SORTEGGIATI: 

MARANO Salvatore 
Angelo 

Professore I fascia Dipartimento di Matematica e 
Informatica 

Università degli Studi di 
Catania 

MUGNAI Dimitri Professore I fascia Dipartimento di Scienze ecologiche e 
biologiche 

Università degli Studi 
della Tuscia 

 

La suddetta Commissione procederà alle attività richiamate nell’art. 9 del D.D.D. n. 41 del 29/03/2022.  
Il presente decreto, acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione, è reso 

disponibile per via telematica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm2strart242104. Dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini di legge per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei Commissari; decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione. 
 
Bari, 30 maggio 2022 
 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Settore: Michele Dell’Olio  

tel. 080/5962585 - e-mail: michele.dellolio@poliba.it  Sito WEB: http://www.poliba.it  

Il Direttore Generale: dott. Sandro SPATARO  

tel. 080/5962518 - e-mail: direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail 
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