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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

 

D.R. n. 149            .. 

 
 

OGGETTO:  indizione procedura valutativa  ex art. 24, c. 5, della Legge n. 240/2010, finalizzata alla chiamata 
nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa Laura FABBIANO presso il Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management – codice PARUTDb.DMMM.21.01 – s.s.d. ING-IND/12 
“Misure Meccaniche e Termiche”. 

 

 

IL RETTORE 
 
 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA  la Legge 7/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;  
VISTA  la Legge 30/12/2010, 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”; 

ATTESO che l’art. 24, c. 5, della Legge n.  240/2010, prevede che “[…] nel terzo anno di contratto di cui al 
comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
[…]”, 

VISTO  il D.M. 24/05/2011, n.243, che individua i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 
internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui 
all’art.24, della Legge n.240/2010; 

VISTO  il D.M. 29/07/2011, n.336 recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art.15 della L.240/2010, successivamente modificato dal D.M. 
12/06/2012, n. 159, e dal DM 30/10/2015, n. 855 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 
20/11/2015) in riferimento alla rideterminazione dei macrosettori e settori concorsuali; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 
fascia”, emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018; 

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

CONSIDERATO CHE il Titolo III, artt. 10 e 11, del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, disciplina le modalità di svolgimento della 
procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori di seconda 
fascia, specificando – tra l’altro – che “possono essere chiamati come professori di seconda fascia, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell’ambito 
della procedura di cui al presente articolo”; 

ATTESO CHE in data 15/10/2018 la dott.ssa Laura FABBIANO è stata assunta, in esito della procedura 
pubblica di selezione per la copertura di n. 1 ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d.  
ING-IND/12 “Misure Meccaniche e Termiche” (procedura cod. RUTDb.17.11), con contratto di 
lavoro n. 2 della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management; 

ATTESO, altresì, che la scadenza del predetto contratto di lavoro n. 7/2018 scadrà in data 14/10/2021; 
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VISTA l’istanza assunta al prot. 25354 del 28/10/2020, con la quale la dott.ssa Laura FABBIANO ha 
chiesto di essere sottoposta a valutazione ai fini dell’avvio della procedura di chiamata a 
professore di II fascia, ex art. 24, c. 5, della l. 240/2010;  

VISTA la delibera del 17/11/2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management ha avviato la procedura prevista dagli artt. 10 e 11 del “Regolamento di Ateneo per 
la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, nonché deliberato in merito 
alla richiesta della dott.ssa Laura FABBIANO di essere sottoposta a valutazione ai fini della 
predetta chiamata a professore di II fascia ex art. 24, c. 5, della Legge n. 240/2010; 

ATTESO che le risorse necessarie per finanziare la chiamata sono determinate dal delta generato 
dall’attuale posizione della predetta ricercatrice assunta ex art. 24, c. 3, lett.) b, L. 240/2010 e la 
nuova posizione di professore di II fascia, e che le medesime risorse, comprensive di oneri carico 
ente, sono state accantonate in fase di bilancio di previsione;  

ATTESO, altresì, che nella previsione predisposta dai competenti Uffici, relativa al budget 2021, sono state 
previste delle risorse necessarie a finanziare la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia 
della dott.ssa Laura FABBIANO, quale titolare di contratto di lavoro di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, c. 3, lett.) b, L. 240/2010, in scadenza nell’anno 2021; 

ATTESO, ancora, che per il passaggio dall’attuale posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
c. 3, lett.) b, L. 240/2010 a professore di seconda fascia sarà necessario utilizzare 0,20 p.o. tra 
quelli non ancora programmati; 

CONSIDERATO che in data 27/01/2021 Il Senato Accademico ha deliberato il parere favorevole all’avvio 
delle procedure per il passaggio della dott.ssa Laura FABBIANO dall’attuale posizione di 
ricercatrice assunta ex art. 24, c. 3, lett.) b, L. 240/2010 e la nuova posizione di professore di II 
fascia; 

CONSIDERATO, altresì, che in data 27/01/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio della  
procedura ex art. 24, c. 5, della Legge n. 240/2010 in parola; 

 
 

D E C R E T A 
 
 
 

ART. 1 
Indizione procedura 

 
È indetta la procedura valutativa  ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzata alla 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa Laura FABBIANO, in possesso 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatrice a tempo determinato assunta ex art. 24, c. 
3, lett.) b, L. 240/2010 presso il Politecnico di  Bari ed afferente al Dipartimento di Meccanica, Matematica 
e Management, nel s.s.d. ING-IND/12 “Misure Meccaniche e Termiche”. 
 

ART. 2 
Costituzione della Commissione di valutazione 

Adempimenti della Commissione 
 

La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre professori di prima fascia o 
docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, di cui almeno due non 
appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei componenti è 
individuato su proposta del Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il ricercatore a tempo determinato 
di cui all’art. 1, sottoposto a valutazione; i restanti sono individuati dal Rettore in un elenco composto da 
almeno quattro docenti proposti dal medesimo Consiglio di Dipartimento. 
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La proposta di composizione della Commissione è pubblicata sul sito di Ateneo per un periodo non 
inferiore a dieci giorni prima di procedere all’emanazione del decreto. Decorso tale periodo, viene 
emanato il decreto di nomina, pubblicato sul sito dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono venti 
giorni per la presentazione al Rettore, da parte dell’interessato, di eventuale istanza di ricusazione dei 
commissari. 

Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di 
interessi. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza 
maggiore. La mancata partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione, accertata con decreto 
rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. 

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti 
impedimenti, devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il 
decreto di accettazione da parte del Rettore. 

La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante, ruoli che 
possono essere eventualmente ricoperti da uno stesso componente. La Commissione svolge i lavori alla 
presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza degli stessi. La 
Commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività ad essa affidate, di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, e può svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere 
adeguatamente riportate a verbale. 

La valutazione verte sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 
nonché sull’attività di ricerca svolta dall’interessato per tutta la durata del contratto e dev’essere 
condotta nel rispetto dei criteri e degli standard qualitativi di cui al D.M. 4/08/2011, n. 344. 

La valutazione viene condotta dalla Commissione sulla base della relazione dettagliata 
sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè sull’attività di ricerca 
svolta dall’interessata, predisposta dal Consiglio di Dipartimento al quale afferisce il ricercatore di cui 
all’art. 1. 

I lavori della Commissione debbono concludersi entro un mese dalla pubblicazione del decreto di 
nomina sulla pagina web del Politecnico di Bari dedicate alla procedura di chiamata. Il Rettore può 
prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura per 
comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. 

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale, successivamente trasmesso al 
Dipartimento di afferenza del ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) per i 
conseguenti adempimenti. 

 
ART. 3 

Chiamata del ricercatore valutato a professore di II fascia 
 
In caso di esito positivo della valutazione di cui al precedente art. 2, il Consiglio di Dipartimento a 

cui afferisce il ricercatore valutato formula la proposta di chiamata con delibera adottata in 
composizione ristretta a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia. 

La delibera del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla valutazione espressa dalla 
Commissione, sono trasmesse al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione affinché 
deliberino in merito, rispettivamente, al parere e alla chiamata a professore di seconda fascia del 
ricercatore valutato. 
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ART. 4 
Responsabile del procedimento 

 
Responsabile del presente procedimento di valutazione è: Dell’Olio Michele - tel.080-5962585 –  

e-mail: michele.dellolio@poliba.it. 
 

ART. 5 
Pubblicità 

 
La presente procedura di valutazione è resa disponibile per via telematica sulla pagina web del 

Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti. 
  

ART. 6 
Disposizioni finali 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando e per quanto compatibile, si applica la vigente 

normativa universitaria, nonché il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di 
prima e seconda fascia”, emanato con il D.R. n. 475 del 8/08/2018. 

 
Bari, 25/02/2021 

 Il Rettore 
 Prof. Francesco CUPERTINO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il Responsabile del Procedimento: Michele Dell’Olio 
Tel: 080/5962585  -  e.mail: michele.dellolio@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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