
 

Pagina 1 di 2 

 

 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n. 1174       . 

OGGETTO:  nomina della Commissione valutatrice 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 di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. 
ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” – codice RUTDa.DEI.21.03 

 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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 per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 
6/09/2016; 

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 
28/09/2018; 

ATTESO CHE in data 30 marzo 2021 il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
ha deliberato la richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento, su s.s.d. ING-INF/05 
“Sistemi di Elaborazione delle Informazioni”, di n. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 
3, lett. a), Legge 240/2010, la cui copertura finanziaria è garantita dai fondi del progetto TRACECOOP 
– Fondo per la crescita sostenibile – Sportello “AGRIFOOD” PON I&C 2014-2020, di cui al D.M. 
5/03/2018 capo III, Programma Operativo Nazionale (PON) “Imprese e competitività” 2014-2020 
FESR, fornendo, altresì, tutti gli elementi utili per la predisposizione dei bandi di concorso, nonché 
l’indicazione del finanziamento a copertura del predetto posto; 

VISTE  le delibera del Senato Accademico del 26/05/2021, e del Consiglio di Amministrazione (seduta del 
27/05/2021) con le quali i medesimi Consessi hanno espresso parere favorevole all’avvio della 
procedura di reclutamento in parola, nelle more del parere del Collegio dei Revisori; 

VISTA la nota prot. 15962 del 03/06/2021 con la quale è stato richiesto parere al Collegio dei Revisori in 
relazione al predetto reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, 
lett. a) della l. 240/2010; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Revisori, prot. 17199 del 17/06/2021; 
VISTA la nota prot. 19939 del 16/07/2021 a firma congiunta del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione e del Responsabile dei Servizi Amministrativi del medesimo 
Dipartimento, con la quale vengono forniti chiarimenti ed integrazioni alla documentazione già a suo 
tempo prodotta ai fini dell’acquisizione del parere del Collegio dei Revisori; 

ACQUISITO, con nota mail del 29/07/2021, il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 
VISTO il D.R. n. 612 del 6/08/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 31/08/2021), con il quale è stata indetta 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”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” – codice RUTDa.DEI.21.03; 
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VISTO il dispositivo p. 70 odg del 29/11/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione ha proposto i professori Michele Ruta, Danilo Caivano e Giuseppe Pirlo per la 
composizione della Commissione valutatrice della selezione in parola; 

 
D E C R E T A 

 
La Commissione valutatrice 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, lett. a) della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” – 
codice RUTDa.DEI.21.03, indetta con D.R. n. 612 del 6/08/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 31/08/2021, è 
così composta: 

RUTA Michele  Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione 

Politecnico di Bari 

CAIVANO Danilo  Professore I fascia Dipartimento di Informatica Università degli Studi 
“Aldo Moro” di Bari 

PIRLO Giuseppe  Professore I fascia Dipartimento di Informatica  Università degli Studi 
“Aldo Moro” di Bari 

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/rutdadei2103.  
 
Bari, 16/12/2021 
 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 - e-mail: direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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