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D.R. n. 562 
 
OGGETTO: Istituzione albo di docenti ed esperti, per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo per 
l’insegnamento nell’ambito del Percorso di Potenziamento delle Competenze dei dipendenti dell’Agenzia 
Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL), Convenzione del 24.12.2021 – CUP D94D22000510002 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli Ordinamenti didattici universitari”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 4 ottobre 2000, e 

successive modificazioni, concernente "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 
dicembre 1999"; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale di documenti di interesse culturale 

destinati all’uso pubblico”; 
VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei 

documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, in vigore dal 2 settembre 2006; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”, in particolare l’art. 23, comma 2; 

VISTI  il “Codice Etico  e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28 
settembre 2018; 

VISTO il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022” del 
Politecnico di Bari; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ex art. 24, Legge n. 
240/2010”, emanato con D.R. n. 116 del 13.03.2015 e successive modifiche di cui al D.R. n. 334 del 
06.03.2016; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo relativo ai ricercatori di ruolo e alla determinazione della retribuzione 
aggiuntiva ex art. 6, comma 4, Legge n. 240/10”, emanato con D.R. n. 419 del 6 dicembre 2011; 

VISTA  la Legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione e modifica del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni 
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019, in vigore dal 
15.04.2019; 

VISTO il “Regolamento recante norme per la disciplina dello stato giuridico, diritti e doveri dei professori e 
dei ricercatori di ruolo” emanato con D.R. 254 del 26 giugno 2012 e successive modifiche di cui al 
D.R. n. 128 del 31 marzo 2014 ed al D.R. n. 507 del 10/09/2018;  

VISTO il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento”, emanato con D.R. 
n. 283 del 29 luglio 2014, per la parte analogicamente applicabile alla presente procedura; 
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VISTA la Convenzione sottoscritta in data 24.12.2020 tra ARPAL, Università del Salento, Università LUM, 
Università di Foggia, Università di Bari e Politecnico di Bari avente a oggetto la predisposizione e 
l’erogazione di attività e iniziative di formazione rivolte ai dipendenti dei centri per l’impiego 
rispetto ai procedimenti e le attività connesse all’art. 18 del L. 150/2015, nonchè per la formazione 
specifica connessa all’attuazione del Reddito di Cittadinanza e all’utilizzo dei sistemi informativi 
dedicati, nell’ambito del rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva, approvato dalla 
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017 e dal piano straordinario di 
potenziamento di cui alla D.G.R. n. 2232/19 e successivamente rivisto a seguito della proposta di 
aggiornamento del Commissario Straordinario con DCS n. 29 del 9 giugno 2020; 

VISTO  il D.R. n. 753 del 16.11.2020, con cui è stato approvato il testo convenzionale tra Politecnico di Bari 
e ARPAL, per l’attività di formazione da erogare ai dipendenti dei Centri per l’impiego secondo le 
disposizioni del piano straordinario di potenziamento; 

VISTO  il D.R. n. 76 del 02.02.2021, con cui è stato definito il gruppo di progettazione dei percorsi formativi 
ARPAL Puglia, coordinato dal Responsabile del Progetto di cui all’atto convenzionale, prof. Giuseppe 
Acciani; 

VISTA la richiesta, formulata a in data 12.05.2022, dal prof. Giuseppe Acciani, Responsabile di progetto e 
coordinatore, con la quale viene richiesto di procedere all’istituzione di un albo di idonei cui 
conferire, a necessità, incarichi di lavoro autonomo nell’ambito della citata Convenzione; 

ACCERTATA la copertura finanziaria ai fini dell’affidamento degli incarichi; 
VISTO  il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Istituzione e finalità dell’albo esperti 

È istituito presso il Politecnico di Bari, nell’ambito della Convenzione tra ARPAL Puglia e Politecnico di Bari, 
un albo di docenti ed esperti cui affidare incarichi di lavoro autonomo per la docenza nell’ambito della citata 
Convenzione.  
L’inserimento in albo è volto ad attestare la qualificazione scientifica, didattica o professionale dei soggetti 
inseriti ai fini dell’idoneità al conferimento degli incarichi.  
La presentazione della domanda per l’inserimento in albo avviene senza scadenze prefissate, secondo le 
modalità di cui all’art. 5. 
L’albo viene aggiornato con cadenza almeno semestrale.  
L’allegato n.1, elenco delle discipline nell’ambito delle quali saranno conferibili gli incarichi di insegnamento, 
potrà essere integrato o modificato in ragione di intervenute esigenze organizzative. 
 

Art. 2 
Procedura selettiva 

È indetta una procedura selettiva, per soli titoli, finalizzata all’individuazione di soggetti in possesso di 
curricula adeguati, idonei all’inserimento nell’albo di cui all’art.1. 
 

Art. 3 
Requisiti per l’iscrizione all’albo 

Possono presentare istanza di selezione per l’inserimento nell’albo le figure professionali di cui alle fasce di 
seguito riportate: 
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Fascia A professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di 
cui all’ art. 24 comma 3, lett a) e lett b) della L. n. 240/2010 in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale, ovvero dirigenti dell’Amministrazione Pubblica, ricercatori senior (dirigenti 
di ricerca, primi ricercatori), dirigenti d'azienda o imprenditori, ovvero esperti di settore senior 
e professionisti.  

 
Al fine dell’inserimento in Albo, nell’ambito della presente fascia professionale, occorreranno i 
seguenti requisiti minimi: laurea magistrale o titoli equiparati/equipollenti e documentata 
esperienza scientifica e/o professionale almeno quinquennale in attività proprie del 
settore/materia oggetto dell’incarico di insegnamento. 
 

Fascia B  ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’art. 24 comma 3 lett a) e lett) b della L. 
240/2010, docenti scolastici impegnati e/o specializzati nel settore/materia dell’incarico di 
insegnamento; assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, professionisti o esperti.  

 
Al fine dell’inserimento in Albo, nell’ambito della presente fascia professionale, occorreranno i 
seguenti requisiti minimi: laurea magistrale e o titoli equiparati/equipollenti e documentata 
esperienza scientifica e/o professionale almeno triennale nel settore/materia oggetto 
dell’incarico di insegnamento. 

 
Fascia C personale tecnico, amministrativo e bibliotecario ovvero professionisti o esperti junior 

impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza. 
 
Al fine dell’inserimento in Albo, nell’ambito della presente fascia professionale,  occorreranno i 
seguenti requisiti minimi: laurea magistrale o titoli equiparati/equipollenti e documentata 
esperienza scientifica e/o professionale nel settore/materia oggetto dell’incarico di 
insegnamento. 
 

Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici in servizio presso 
il Politecnico di Bari potranno essere attribuiti previo accertamento dell’assolvimento degli obblighi di 
servizio. 

 
Non sono ammessi a partecipare alle procedure selettive di cui al presente avviso coloro che abbiano 

un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Rettore, con il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari. 

 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

ART. 4 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà presentare apposita domanda utilizzando 
il modulo allegato al presente avviso (allegato 2). 

 
La domanda deve essere indirizzata al Responsabile del progetto e Coordinatore, prof. Giuseppe 

ACCIANI, Politecnico di Bari – Via Amendola, 126/b – 70126 Bari. 
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La domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata sino a tre mesi prima della data 
di conclusione del progetto “ARPAL”. 

La domanda dovrà essere consegnata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
politecnico.di.bari@legalmail.it 

 
In oggetto occorrerà indicare la seguente dicitura: 
“Selezione pubblica per l’inserimento in albo di cui al D.R. n. ______ – Percorso di potenziamento 

ARPAL”. 
 
Nella domanda e nell’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata il candidato dovrà 

indicare il SSD di riferimento, presente nell’elenco di cui all’allegato 1, per il quale propone candidatura. 
 

ART. 5 
Domanda e documentazione da allegare  

Il candidato dovrà allegare alla suindicata domanda, debitamente compilata e sottoscritta, la 
seguente documentazione: 

a. curriculum della propria attività didattica, scientifica e professionale, redatto in lingua italiana, 
debitamente sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde 
a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

b. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, debitamente 
sottoscritto e con l’esplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per titoli si intendono, ad esempio, i titoli di studio, 
qualifiche professionali, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, 
ecc.; 

c. elenco delle pubblicazioni scientifiche, debitamente sottoscritto; 
d. fotocopia di un documento in corso di validità e del codice fiscale, debitamente sottoscritta. 

 
Non è consentito il riferimento a titoli, certificati, documenti o pubblicazioni già presentati presso 

questa o altra Amministrazione, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione. 
 

ART. 6 
Valutazione dei candidati 

La valutazione delle domande sarà correlata alle specifiche esigenze e afli obiettivi didattici connessi 
al progetto “ARPAL”. 

Il Comitato tecnico scientifico del progetto valuterà la competenza scientifica e didattica dei 
candidati, in considerazione dei titoli indicati da ciascun candidato nel proprio curriculum.  

Ai fini dell’istituzione dell’albo di idonei, nonché degli aggiornamenti dello stesso di cui all’art.1, il 
Comitato tecnico scientifico del progetto trasmette al Magnifico Rettore l’elenco dei candidati valutati idonei 
all’iscrizione in Albo. 

Gli atti del Comitato tecnico scientifico del progetto sono approvati con provvedimento del Rettore.  
Il Comitato si rinuinirà ai fini dell’aggiornamento dell’Albo con cadenza almeno semestrale. 

 Dell’Albo e dell’aggiornamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Politecnico 
di Bari.  

L’Albo avrà durata pari alla durata del progetto ARPAL e decorrenza dalla data del provvedimento di 
approvazione degli atti. 
 

Art. 7 

mailto:politecnico.di.bari@legalmail.it
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 Attribuzione degli incarichi  
Gli eventuali incarichi verranno attribuiti, previa valutazione comparativa, effettuata da parte del 

Comitato tecnico scientifico del progetto, tra tutti i soggetti idonei che risultino iscritti in Albo.  
Gli incarichi verranno conferiti, quindi, attingendo dall’elenco, in considerazione della congruenza dei 

profili scientifici e didattici degli idonei, nonché della pertinenza dei relativi curricula con gli incarichi da 
svolgere.  

I soggetti idonei cui si intenda conferire un incarico, ne riceveranno comunicazione a mezzo posta 
elettronica, all’indirizzo indicato nell’istanza di partecipazione (allegato 2). Entro il termine fissato nella 
suddetta mail, dovranno notificare, con le stesse modalità, l’accettazione, ovvero la rinuncia, all’incarico 
proposto. L’accettazione darà seguito alla formalizzazione dell’incarico. Il mancato riscontro nel rispetto della 
tempistica prescritta equivarrà alla rinuncia espressa. 

L’affidamento di eventuali incarichi di lavoro autonomo per l’insegnamento sarà regolato da apposito 
contratto nel quale verranno fissate le modalità, i tempi e i corrispettivi per il relativo espletamento. 

 
ART. 8 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, relativi 

allegati e CV, saranno trattati esclusivamente ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, cosi come modificato dal 
D.Lgs. 10/8/2018 n. 101 e integrato dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per le finalità di 
gestione della presente procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  

L’interessato gode dei diritti di cui alle sopra citate norme.  
 

ART. 9 
Disposizioni finali e pubblicità 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso e per quanto compatibile, si applica la vigente 
normativa universitaria. Il presente avviso è pubblicizzato per via telematica sul sito web del Politecnico di 
Bari http://www.poliba.it. 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Responsabile del procedimento, Dott.ssa Chiara DE 
SANTIS – e-mail: chiara.desantis@poliba.it – tel. 080 596 3521. 
 
Bari, 13.05.2022 

      Il Rettore 
      (Prof. Ing. Francesco CUPERTINO) 
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