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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 
 

 

 

 

 

 

D.R. n. 258             .. 
 

OGGETTO:  approvazione degli atti della 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, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica 
e Management – codice RUTDa.DMMM.20.19 – s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di 
lavorazione” (profilo A). 

 

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

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
CONSIDERATO che in data 8/07/2020, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 

in applicazione di quanto stabilito dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi della Legge n. 240/2010”, ha deliberato la proposta di attivazione della procedura 
di reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) Legge n. 
240/2010, nel s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione”, la cui copertura finanziaria è 
garantita da progetti, il cui Responsabile Scientifico è il prof. Palumbo, fornendo, altresì, tutti gli 
elementi utili per la predisposizione dei bandi di concorso (profilo a e b); 

CONSIDERATO che in data 2/12/2020, con nota prot. 29152, è stata attestata la disponibilità di risorse 
rivenienti dai contratti di ricerca con le società OMER s.r.l. e Master Italy s.r.l., che concorrono al 
cofinanziamento delle due posizioni di ricercatori a tempo determinato, rispettivamente nella misura 
di € 60.000,00 e di € 75.000,00; 

ATTESO  che l’ulteriore copertura dei predetti posti è garantita dal PON FABRICARE, che prevede la 
disponibilità di € 246.000,00 per il finanziamento di personale esterno;  

VISTA la delibera del 21/12/2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito 
alla predetta richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento, deliberata dal citato Consiglio 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

CONSIDERATO che nella medesima data del 21/12/2020, il Consiglio di Amministrazione, in esito alla predetta 
proposta del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nonché sulla base 
del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 21/12/2020, ha approvato l’attivazione 
delle procedure di reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, la cui copertura è assicurata dalla proposta di 
finanziamento del prof. Palumbo; 

VISTA la nota prot. 31857 del 30/12/2020 con la quale è stato richiesto parere al Collegio dei Revisori in 
relazione al predetto reclutamento di complessivi n. 2 ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, la cui copertura è assicurata dalla proposta del prof. 
Palumbo, deliberata dal citato Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
nella seduta dell’8/07/2020; 

NELLE MORE dell’esito della predetta richiesta di parere di cui alla citata nota prot. 31857/2020;  
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ATTESA l’urgenza di avviare le procedure di reclutamento dei due ricercatori a tempo determinato in parola, al 
fine di rispettare il piano di finanziamento delle medesime posizioni e la correlata tempistica, come 
presentato dal prof. Palumbo;  

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’emanazione di singole procedure selettive per ciascuno dei due 
profili deliberati dal citato Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella 
seduta dell’8/07/2020;  

VISTO il D.R. n. 20 del del 12/01/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 8 del 29/01/2021), con il quale è stata emanata la procedura 
pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. ING-
IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione” (profilo A), della durata di 36 mesi, con regime di 
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30/12/2010, n. 240 
(tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDa.DMMM.20.19); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 10/03/2021, 
con la quale sono stati proposti i professori Luigi Maria Galantucci, Luigino Filice e Livan Fratini per la 
composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola; 

VISTO il D.R. n. 229 del 19/03/2021 con il quale i professori Luigi Maria Galantucci, Luigino Filice e Livan 
Fratini 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 
23/03/2021 e n. 2 del 30/03/2021; 

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. 229 
del 19/03/2021, relativi alla procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore 
a tempo determinato, nel s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e sistemi di lavorazione” (profilo A), della 
durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management (cod. RUTDa.DMMM.20.19), emanata con D.R. n. 20 del 12/01/2021 (avviso pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 8 del 
29/01/2021); 

 

ART. 2: è dichiarato vincitore della predetta procedura il candidato Antonio PICCININNI; 
 

ART. 3: il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente 
procedura, all’indirizzo https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdadmmm2019 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, 31/03/2021 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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