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D.R. n. 236             .. 
 

OGGETTO:  Proroga termine conclusione lavori della Commissione valutatrice della procedura pubblica di 
selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management – s.s.d. ING-IND/14 “Progettazione meccanica e costruzione di macchine” – codice 
PO.DMMM.18c1.20.12. 

 

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 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”; 

VISTE le note del 20 luglio e del 23 ottobre 2017 con le quali, tra l’altro, il Rettore pro tempore ha richiesto ai 
Direttori di Dipartimento la programmazione triennale della docenza, nonché una più ampia 
programmazione che permetta ai dipartimenti di individuare le proprie linee di sviluppo strategiche su 
didattica, ricerca e attività di terza missione;  

VISTA la delibera del 7/11/2017 con cui il Senato Accademico, fermo restando la prerogativa del Consiglio di 
Amministrazione, ha espresso un parere circa gli obiettivi strategici e le direzioni di sviluppo del 
Politecnico e dei Dipartimenti assunti per la “Programmazione del personale”; 

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 08/08/2018;  

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
VISTE le delibere del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 12/02/2020 e 

23/03/2020 relative alla programmazione reclutamento della docenza;  
VISTA la delibera del 30/07/2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito 

al punto “Programmazione personale docente”;  
CONSIDERATO che in data 31/07/2020 il Consiglio di Amministrazione, in esito alle proposte dei Consigli dei 

Dipartimenti in merito alla programmazione finalizzata al reclutamento di personale docente, nonché 
sulla base del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 30/07/2020, ha deliberato di 
approvare la ripartizione delle risorse destinate al reclutamento del personale docente per l’anno 2020 
tra i diversi ruoli, tra cui una posizione di I fascia attribuita al Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management nel s.s.d. ING-IND/14 “Progettazione meccanica e costruzione di macchine”;  

CONSIDERATO che in data 3/08/2020, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 
sulla base della destinazione delle risorse per il reclutamento del personale docente approvata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/07/2020, ha deliberato in merito all’avvio 
dell’attivazione, tra le altre, della procedura di chiamata di n. 1 professore di I fascia nel settore 
scientifico-disciplinare ING-IND/14 “Progettazione meccanica e costruzione di macchine”, da bandirsi ai 
sensi dell’art. 18, co. 1, della Legge n. 240/2010;  

VISTO il D.R. n. 595 del 6/10/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020), con il quale è stata emanata la procedura 
pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/14 
“Progettazione meccanica e costruzione di macchine”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 



 

 

Pagina 2 di 2 

30/12/2010, n. 240 presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
PO.DMMM.18c1.20.12); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 4/12/2020, 
con la quale il prof. Giuseppe Pompeo Demelio è stato indicato quale componente designato della 
Commissione valutatrice della procedura in parola, e, in applicazione dell’art. 5 del vigente 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, è 
stata proposta una lista di nomi tra i quali individuare gli altri quattro componenti della Commissione 
della medesima procedura;  

ATTESO che è trascorso il periodo non inferiore a dieci giorni previsti dall’art. 5 del richiamato “Regolamento 
…” emanato con D.R. n. 475 del 8/08/2018, per la pubblicazione della proposta di composizione della 
Commissione sul sito di Ateneo;  

VISTO il D.R. n. 902 del 23/12/2020, con il quale, trascorso il periodo non inferiore a dieci giorni previsti 
dall’art. 5 del richiamato “Regolamento …” per la pubblicazione della delibera del Consiglio di 
Dipartimento sul sito di Ateneo, i professori Giuseppe Pompeo Demelio, Franco Furgiuele, Nicola 
Bonora, Marco Beghini e Giovanni Meneghetti sono stati nominati componenti della Commissione 
valutatrice della procedura in parola;  

ATTESO che l’art. 9 del citato D.R. n. 595 del 6/10/2020, stabilisce, tra l’altro, che “La Commissione deve 
concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina 
della medesima Commissione, sulla pagina web del Politecnico. Il termine può essere prorogato, 
con provvedimento rettorale, per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati ed 
eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione”; 

VISTA la nota del 22/03/2021 del prof. Franco Furgiuele, trasmessa via mail in pari data, con la quale ha 
richiesto la proroga di un mese per la conclusione dei lavori della Commissione medesima, per le 
motivazioni in essa indicate; 

ATTESO che la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione del D.R. n. 902/2020 di 
nomina della Commissione sul portale web, avvenuta in data 23/12/2020; 

RITENUTO che sussistono i motivi per la concessione della proroga del termine per la conclusione della 
procedura di valutazione comparativa in parola, nella misura stabilita dal richiamato art. 9 del 
citato bando D.R. n. 595/2020;  

 

D E C R E T A 
 

Per i motivi indicati in premessa, Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione 
valutatrice, nominata con D.R. n. 902 del 23/12/2020, della procedura pubblica di selezione per la 
chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, nel s.s.d. ING-IND/14 “Progettazione meccanica e 
costruzione di macchine”, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30/12/2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, emanata con D.R. n. 595 del 6/10/2020 (avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 
del 27/10/2020” (cod. PO.DMMM.18c1.20.12), è prorogato di un ulteriore mese. 

 
Bari, 25/03/2021 

  
 Il Rettore 
 prof. Francesco Cupertino 
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