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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali  
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 
 
 
 

D.R. n.  30   
 

OGGETTO:  nomina commissione procedura 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.FG.DMMM.20.17 – s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di 

Lavorazione”. 
 

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. 1 ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, 
lett. a), Legge 240/2010, nel s.s.d. ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”, fornendo, altresì, 
tutti gli elementi utili per la predisposizione del bando di concorso; 

ATTESO CHE, nella predetta seduta dell’8/07/2020, il Prof. Galantucci ha riferito – tra l’altro - che “il 
finanziamento sarà effettuato per metà sui fondi del progetto PON ARS01_00806 – Soluzioni Innovative 
per la qualità e la sostenibilità dei processi di ADDitive manufacturing (SIADD), del quale è responsabile, 
e per la seconda metà dall’Università degli Studi di Foggia”, mediante apposito Atto convenzionale che 
dovrà essere stipulato tra le due istituzioni universitarie; 

VISTA  la nota prot. 19528 del 2/09/2020 con la quale il Direttore Generale ha chiesto 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, la cui copertura è assicurata dalla proposta del prof. Galantucci, 
deliberata dal citato Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management nella seduta 
dell’8/07/2020; 

VISTO  il testo della Convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 
Foggia in data 30/09/2020 per l’attivazione di un 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 240/2010, per il settore concorsuale 09B1 e SSD ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di 
Lavorazione”, di cui è responsabile scientifico il prof. Luigi Maria Galantucci;  

PRESO ATTO che per l’attivazione del predetto contratto la stipulanda convenzione prevede un contributo 
finanziario da parte dell’Ateneo foggiano di € 75.000,00 (settantacinquamila/00);  

TENUTO CONTO che l’art. 4 della predetta Convenzione stabilisce che “il ricercatore … (omissis) … assolverà i 
propri compiti istituzionali riguardanti l’attività di ricerca scientifica per la metà del periodo per il 
progetto PON SIADD del Politecnico di Bari, e per l’altra metà del periodo per l’Università degli studi di 
Foggia in settori di interesse comune alle Parti, coordinando le sinergie esistenti tra le due istituzioni. Il 
ricercatore dovrà inoltre svolgere per la durata del contratto attività didattica relativa ad un corso di 6 
CFU/anno nel corso di laurea di Ingegneria erogato presso la sede di Foggia”; 
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VISTO  il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 2/10/2020;  
VISTO il D.R. n. 642 del 14/10/2020, da portare a ratifica degli Organi competenti, con il quale – tra l’altro – è 

stata autorizzata la sottoscrizione della Convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Foggia in data 30/09/2020, al fine di attivare la procedura di reclutamento 
di un 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 Legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 
“Tecnologie e Sistemi di Lavorazione”; 

ATTESO  CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/10/2020, ha ratificato il citato D.R. n. 
642/2020; 

VISTO  il D.R. n. 708 del del 2/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 92 del 24/11/2020), 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”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.FG.DMMM.20.17); 

VISTO il Decreto n. 5 dell’11/01/2021 del Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management del 4/12/2020, con il quale sono proposti i professori Luigi Tricarico, Luca Iuliano ed 
Antonio Langella per la composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola; 

 

DECRETA 
 

La Commissione valutatrice della 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”, della durata di 
36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 
240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (cod. 
RUTDa.FG.DMMM.20.17), emanata con D.R. n. 708 del del 2/11/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 92 del 24/11/2020), è così 
composta: 
 

prof. Luigi Tricarico  
Professore I fascia presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management – s.s.d. ING-IND/16 

Politecnico di Bari 

prof. Luca Iuliano 
Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione – s.s.d. ING-IND/16 

Politecnico di Torino 

prof. Antonio Langella 
Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale – s.s.d. 
ING-IND/16 

Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

 

Il presente decreto è reso disponibile per via telematica sul sito web www.poliba.it del Politecnico di 
Bari, alla pagina: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdafgdmmm2017.   
 

Bari, 15/01/2021 
 

 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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