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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n.   347 

OGGETTO:  approvazione degli atti della Commissione della 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 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 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica; 
VISTA la Legge 7 agosto 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”; 

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 “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; 
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”; 

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 Legge n. 240/2010;   

CONSIDERATO che in data 17/11/2020 il Consiglio di Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
ha deliberato in merito all’avvio della 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; 

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 ricercatore assunto ex 
art. 24, c. 3, lett. b) della Legge n. 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; 

VISTO il D.R. n. 149 del 25/02/2021, con il quale è stata 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 
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Laura Fabbiano, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo 
determinato assunto ex art. 24, c. 3, lett. b) della Legge n. 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” (codice PARUTDb.DMMM.21.01); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 10/03/2021, 
con la quale ha indicato il Prof. Nicola Paone, docente di I fascia presso l’Università Politecnica delle 
Marche, 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 
due componenti della Commissione della medesima procedura; 

ATTESO che è trascorso il periodo non inferiore a dieci giorni previsto 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. 279 del 1/04/2021, 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 Nicola Paone, Alfredo Cigada, Zaccaria Del Prete sono stati nominati 
componenti della Commissione valutatrice della procedura in parola;  

VISTI gli atti formati dalla Commissione giudicatrice della procedura in parola, costituiti dal verbale del 
26/03/2021;  

SENTITO il Responsabile del procedimento;  
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti e dichiarare il docente qualificato a svolgere 

le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata indetta la procedura in parola; 
 

D E C R E T A 
 

Sono approvati gli atti formati dalla Commissione valutatrice, nominata con DR. n. 279 del 1/04/2021, 
relativi alla 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 ricercatore a tempo determinato assunto ex art. 24, c. 3, lett. b) della Legge n. 
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” (codice PARUTDb.DMMM.21.01), indetta con D.R. n. 
149 del 25/02/2021, pubblicato sul portale del Politecnico di Bari all’indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/parutdbdmmm2101.  

La dott.ssa Laura Fabbiano, considerata la valutazione positiva espressa dalla predetta Commissione, è 
qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata indetta la procedura in parola.  

Il presente decreto di approvazione atti è pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari all'indirizzo 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/parutdbdmmm2101; lo stesso provvedimento è trasmesso 
al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, affinché proceda alle attività di competenza, 
richiamate dall'art. 11, commi 6 e 7, del citato "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei 
professori di prima e seconda fascia", emanato con DR. n. 475 del 8/08/2018. 
Bari, 28 aprile 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 - e-mail: direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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