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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

D.R. n.   211          .  
 

CODICE CUP: D94I18000290007 
 

OGGETTO:  Approvazione atti procedura di reclutamento di n.1 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 – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Azione I.2 “Mobilità dei 
Ricercatori” – Avviso di cui al D.M. n. 407 del 27/02/2018 AIM “Attraction and International 
Mobility” (proposta AIM1895471-3) – Linea 1,  con svolgimento di un periodo obbligatorio di 15 
mesi all’estero – cod. RUTDa.AIM.DEI.19.22 – s.s.d. ING-INF/02. 

 

IL RETTORE 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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”; 

VISTO il “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”; 

VISTA la Decisione della CE C82015) 4972 del 14/07/2015, che adotta il “Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Innovazione 2014-2020” (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 
per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo a favore delle 
regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD); 

VISTA l’articolazione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 in Assi prioritari 
ed Azioni e, in particolare, l’Asse I “Investimenti in capitale umano” e l’Azione I.2 “Mobilità dei 
Ricercatori” che si articola nelle due linee di attività “Mobilità” (Linea 1) e “Attrazione dei ricercatori 
(Linea 2); 

VISTO il Decreto n. 407 del 27/02/2018 con il quale il MIUR ha emanato l’Avviso “Attrazione e mobilità dei 
ricercatori”; 

VISTO il D.D. n. 3407 del 21/12/2018 del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione Superiore e 
per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca del MIUR, e in particolare l’Allegato B che riporta la Tabella relativa alle proposte ammesse a 
finanziamento in applicazione del citato DD. n. 407 del 27/02/2018, ammettendo, per il Politecnico di 
Bari, su entrambe le linee di intervento, n. 16 posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/2010; 

ATTESO che, secondo il richiamato Disciplinare del MIUR, Il soggetto beneficiario non può apportare 
autonomamente all’intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli 
obiettivi originari e dei risultati attesi; 

VISTO il Decreto n. 407 del 27/02/2018 con il quale il MIUR ha emanato l’Avviso “Attrazione e mobilità dei 
ricercatori”, il cui intervento è articolato in:  

a) Linea 1 (Mobilità dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione come ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del 
titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di quattro anni alla data del presente avviso, da 
indirizzare alla mobilità internazionale;  

b) Linea 2 (Attrazione dei ricercatori): sostegno alla contrattualizzazione, come ricercatori a tempo 
determinato di cui all’art. 24,comma 3, lett. a) della legge 240/2010, di soggetti in possesso del 
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titolo di dottore di ricerca conseguito da non più di otto anni alla data del presente avviso, 
operanti presso atenei/enti di ricerca/imprese fuori dalle Regioni obiettivo del PON R&I 2014-2020 
o anche all’estero, con esperienza almeno biennale presso tali strutture, riferibile: 2.1) sia alla 
partecipazione o alla conduzione tecnico-scientifica di programmo e/o progetti di ricerca; 2.2) sia 
alla gestione diretta (o alla relativa assistenza) nelle fasi di predisposizione, di organizzazione, di 
monitoraggio e di valutazione dei programmi /progetti di ricerca; 

ATTESO che entro la scadenza del 31 maggio 2018, il Politecnico di Bari ha presentato, per il tramite dei 
Direttori di Dipartimento e Centri Interdipartimentali, le proprie proposte progettuali; 

VISTO   il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
VISTO il D.D. n. 3407 del 21/12/2018 del Direttore Generale del Dipartimento per la Formazione Superiore e 

per la Ricerca - Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca del MIUR, e in particolare l’Allegato B che riporta la Tabella relativa alle proposte ammesse a 
finanziamento in applicazione del citato DD. n. 407 del 27/02/2018, ammettendo, per il Politecnico di 
Bari, su entrambe le linee di intervento, n. 16 posizioni di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, 
comma 3, lett. a) della legge 240/2010; 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del disciplinare MIUR, annesso al decreto di emanazione del bando sopra 
richiamato, il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione dei singoli 
interventi tempestivamente e comunque entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di 
approvazione del progetto e concluderle entro i 42 mesi successivi; 

ATTESO che, secondo il richiamato Disciplinare del MIUR, Il soggetto beneficiario non può apportare 
autonomamente all’intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli 
obiettivi originari e dei risultati attesi; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1621 del 12/08/2019, con il quale sono state assegnate 
alle Università interessate dal “Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020” 
(PON R&I 2014-2020), le risorse necessarie per finanziare ulteriori progetti di ricerca; 

ATTESO CHE il richiamato Decreto del Direttore Generale del MIUR n. 1621/2019, finanzia – tra gli altri - il 
progetto di ricerca codificato AIM1895471-3, di cui alla Linea 1:Mobilità, finalizzato al reclutamento 
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di questo Politecnico, di un 
ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, nel settore scientifico 
disciplinare ING-INF/02 “Campi elettromagnetici”; 

VISTO il Verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 16/10/2019 con 
il quale  è stata proposta la richiesta di attivazione di una procedura di reclutamento, su s.s.d. ING-
INF/02 “Campi elettromagnetici, di n.1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 
240/2010, fornendo – altresì – gli elementi utili alla predisposizione del relativo bando;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30/10/2019 con la quale è stata approvata la proposta del 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di bandire una posizione di ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), L. 240/2010 nel s.s.d. ING-INF/02 “Campi 
elettromagnetici”, demandando agli Uffici competenti l’iter di emanazione dei relativi bandi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari del 31/11/2019; 
VISTO  il D.R. n. 835 del 3/12/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 102 del 27/12/2019), con il quale è stata emanata la procedura di 
reclutamento, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, di n.1 ricercatore a 
tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, 
co. 3, lett.a), della L. 30/12/2010, n. 240 – PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 Az. I.2 “Mobilità dei 
Ricercatori” – Avviso di cui al D.M. n. 407 del 27/02/2018 AIM “Attraction and International Mobility” 
(proposta AIM1895471-3) – Linea 1,  con svolgimento di un periodo obbligatorio di 15 mesi all’estero – 
cod. RUTDa.AIM.DEI.19.22 – s.s.d. ING-INF/02 “Campi Elettromagnetici”; 
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VISTA la delibera del 17/01/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione ha proposto i professori Francesco Prudenzano, Luciano Tarricone e Giuseppe 
Schettini per la composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola; 

VISTO il D.R. n. 59 del 29/01/2020 con il quale è stata nominata nelle persone dei Proff. Francesco 
Prudenzano, Luciano Tarricone, Giuseppe Schettini la Commissione valutatrice della procedura de qua; 

VISTA la nota acquisita al protocollo n. 4342 del 12/02/2020 con la quale il prof. Prudenzano ha dichiarato – 
tra l’altro - di volersi astenere dalla partecipazione alla Commissione per le motivazioni specificate nella 
nota stessa; 

VISTO il D.R. n. 119 del 14/02/2020 con il quale – tra l’altro - la dichiarazione di astensione del Prof. Francesco 
Prudenzano è accolta per le motivazioni dallo stesso esposte; 

VISTO il Dispositivo n 12 del 20/02/2020 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione ha proposto la prof.ssa Antonella D’Orazio in sostituzione del prof. Prudenzano quale 
componente della Commissione valutatrice della procedura in parola; 

VISTO il D.R. n. 131 del 21/02/2020 con il quale la precedente Commissione, nominata con D.R. n. 59/2020, è 
stata modificata, sostituendo il dimissionario prof. Prudenzano con la prof.ssa Antonella D’Orazio; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9/03/2020; 

ATTESO  che le disposizioni del Dpcm 9/03/2020 producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono 
efficaci fino al 3 aprile 2020;  

VISTO il D.R. n. 189 dell’11/03/2020 con il quale, in applicazione dell’art. 1 del citato DPCM del 9/03/2020, 
sono state emanate le “Disposizioni attuative in materia di procedure concorsuali”, sospendendo “…  
tutte le procedure concorsuali fino al 3 Aprile 2020, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la 
valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari (curriculum, pubblicazioni e titoli) e/o in 
modalità telematica”; 

ATTESO che, con successive comunicazioni, la Commissione giudicatrice ha proposto lo svolgimento dei 
colloqui con i candidati, fissati nelle precedenti sedute, con modalità telematiche, fornendo specifiche 
indicazioni, successivamente pubblicate sul portale del Politecnico, alla pagina dedicata alla presente 
procedura; 

ATTESO, altresì, che i candidati della procedura hanno dichiarato la loro adesione allo svolgimento dei colloqui 
nella modalità proposta dalla Commissione; 

VISTI gli atti formati dalla predetta Commissione giudicatrice della procedura in parola, costituiti dal verbale 
n. 1 del 24/02/2020, n. 2 del 2/03/2020 e n. 3 del 17/03/2020; 

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 valutatrice, nominata con D.R. n. 131 del 
21/02/2020, della procedura di reclutamento, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, di n.1 ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett.a), della L. 30/12/2010, n. 240 – PON “Ricerca 
e Innovazione” 2014-2020 Az. I.2 “Mobilità dei Ricercatori” – Avviso di cui al D.M. n. 407 del 
27/02/2018 AIM “Attraction and International Mobility” (proposta AIM1895471-3) – Linea 1,  con 
svolgimento di un periodo obbligatorio di 15 mesi all’estero – cod. RUTDa.AIM.DEI.19.22 – s.s.d. ING-
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INF/02 “Campi Elettromagnetici”, bandita D.R. n. 835 del 3/12/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 102 del 27/12/2019); 

 

ART. 2:  è approvata la seguente graduatoria dei candidati: 
1. FALCONI Mario Christian; 
2. ALAM Badrul; 

 

ART. 3:  è dichiarato vincitore della predetta procedura il candidato FALCONI Mario Christian.  
 

ART. 4:  Il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente 
procedura, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdaaimdei1922 e di tale 
inserimento sarà data notizia mediante “avviso” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª serie speciale – Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione di detto “avviso” 
decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

 

Bari, 22 marzo 2020 
 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.ssa Anna Sirica 

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