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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

 

D.R. n. 1041                 . 

CODICE CUP (D.M. 10/08/2021, n. 1062: D95F21002140006 
CODICE CUP (D.M. 25/06/2021, n. 737): D95F21002160001 

 

Misura: INNOVAZIONE 
 

OGGETTO:  Approvazione degli atti della Commissione della procedura pubblica di selezione per la copertura 
di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno 
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(tipologia “Junior”), presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin”, finanziato con fondi 
di cui ai DD.MM. nn. 1062 del 10/08/2021 (Tipologia: Innovazione) e 737 del 25/06/2021, nel 
s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” - codice RUTDa.DM1062.DFIS.21.02. 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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, 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”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge n. 
240/2010”, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19 dicembre 2014 ed emanato con il 
D.R. n. 116 del 13 marzo 2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 6 settembre 2016;  

VISTO  il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
VISTO il D.M. 10 agosto 2021, n. 1062 con il quale, tra l’altro, è stata stabilita la dotazione finanziaria e le 

relative modalità di impiego, a favore di questo Ateneo, a valere sul PON “Ricerca e Innovazione” 2014-
2020, con riferimento alle Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e 
IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche Green”, per l’attivazione di contratti di ricerca a tempo 
determinato di tipologia a) di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3 e l’annesso 
disciplinare di attuazione, disponibili on line all’indirizzo web: 
 http://www.ponricerca.gov.it/notizie/2021/dal-pon-ricerca-e-innovazione-nuove-risorse-per-contratti-
di-ricerca-su-tematiche-green-e-sui-temi-dell-innovazione/ ;  

CONSIDERATO che ai sensi del predetto D.M. 1062 del 10 agosto 2021 e successive indicazioni del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (FAQ), consultabili al predetto indirizzo web, la copertura finanziaria dei 
ricercatori selezionati è assicurata con le risorse di cui al medesimo decreto sino al 31 dicembre 2023, 
a condizione che il relativo reclutamento avvenga entro e non oltre il 1° febbraio 2022 e che la 
copertura finanziaria dei contratti per il periodo successivo al 31 dicembre 2023 dovrà essere 
finanziata dai singoli soggetti beneficiari delle risorse di cui all’art. 1, a carico del proprio bilancio; 

VISTO il D.M. 25 giugno 2021, n. 737 “Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo 
sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)”;  

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, assunte nelle sedute 
rispettivamente del 10 settembre 2021;  

ATTESO che in data 16 settembre 2021 il Consiglio del Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” ha 
deliberato, in merito all’individuazione delle due posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, di cui una nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” 
fornendo, altresì, gli elementi utili alla predisposizione del bando di concorso;  

VISTO il D.R. n. 733 del 28 settembre 2021, con il quale è stata indetta la procedura pubblica di selezione per 
la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 
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impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia 
“Junior”) nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale”, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 
Merlin” (cod. RUTDa.DM1062.DFIS.21.02); 

CONSIDERATO che, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 24, co. 2, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240, che 
prevede espressamente la “pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale …”, viene reso pubblico sulla 
Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 77 del 28 settembre 2021 il comunicato 
che specifica che “in attuazione del Decreto Ministeriale n. 1062/2021, [gli] Atenei pubblicheranno 
avvisi di selezione e/o provvedimenti ricognitivi per rinnovi e/o provvedimenti ricognitivi scorrimento di 
graduatorie attive per l’assegnazione di contratti di ricerca a tempo determinato di tipologia a), di cui 
alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera a) (RTDA) a valere sulle citate risorse 
PON - Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse IV - Istruzione e ricerca, Azione IV.4 - Dottorati e contratti 
di ricerca su tematiche dell’innovazione e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche green”; 

CONSIDERATO, altresì, che nel predetto comunicato è riportato il link del Politecnico di Bari per mezzo del 
quale accedere ai bandi delle procedure concorsuali attivate, a valere sul D.M. 10 agosto 2021, n. 
1062, nonché i contatti utili ad ottenere informazioni;  

VISTO il D.D.D. n. 102 del 29 ottobre 2021 con la quale il Direttore del Dipartimento Interateneo di Fisica “M. 
Merlin” ha indicato una terna di docenti per la composizione della Commissione valutatrice della 
selezione in parola, proponendo i professori Nicola Giglietto, Vincenzo Rizi e Maurizio Spurio; 

VISTO il D.R. n. 926 del 29/10/2021 con il quale i prof.ri Nicola Giglietto, Vincenzo Rizi e Maurizio Spurio sono 
stati nominati componenti della Commissione giudicatrice della procedura in parola;  

VISTI gli atti formati dalla Commissione giudicatrice della presente procedura, costituiti dal verbale n. 1 del 
10/11/2021 e n. 2 del 18/11/2021; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti;  
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti della procedura in parola e dichiarare il 

candidato vincitore della stessa; 

DECRETA 
ART. 1: sono approvati gli atti formati dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 926 

del 29/10/2021, relativi alla procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”) nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale”, 
presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “M. Merlin” (cod. RUTDa.DM1062.DFIS.21.02), indetta con 
D.R. n. 733 del 28 settembre 2021 (comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 77 del 28 settembre 2021); 

 

ART. 2: è approvata la seguente graduatoria: 
1. Francesca Romana PANTALEO; 
2. Serena LOPORCHIO; 
3. Davide SERINI; 
4. Corrado ALTOMARE. 

 

ART. 3: è dichiarata vincitrice della predetta procedura la candidata Francesca Romana PANTALEO; 
 

ART. 4: il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla procedura in 
parola, all’indirizzo: https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdadm1062dfis2102. Dalla 
data di pubblicazione del presente decreto decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

 

Bari, 23/11/2021 

 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Il Responsabile del Procedimento: 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 - direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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