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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n. 493       . 

OGGETTO:  proroga termini lavori della Commissione valutatrice della procedura di reclutamento di n. 1 
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, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura – codice 
RUTDb.DICAR.21.06 – s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale”. 

 

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” emanato con D.R. n. 116 del 13/03/2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 
6/09/2016; 

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 
28/09/2018; 

VISTO il D.M. 24/05/2011, n. 242 che individua i criteri e parametri per la valutazione delle attività 
didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art.24, comma 3. lettera a) della 
Legge n.240/2010;  

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 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 
77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l’art. 238:  
- co. 1-“Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle 
università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, 
è autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta 
alle assunzioni previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui 
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Ai fini del riparto tra le università delle risorse di 
cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-
legge n. 162 del 2019. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento 
ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 
537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; - omissis 
- co. 3 - La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi 1 e 2 
rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il 
finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”;  

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120 
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, e in particolare l’art. 19: 
 - co. 6-ter “L'assegnazione dei fondi relativi alle procedure di cui all'articolo 238, comma 1, del 
decreto�legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 
77, è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con l'obiettivo di riequilibrare 
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la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. A tal fine si fa riferimento, in ogni ateneo, per il 
30 per cento delle chiamate per l'assunzione di ricercatori con le procedure di cui al primo periodo e 
per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, al 
numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 
240, in servizio rispetto al numero complessivo di docenti e ricercatori”;  

VISTO il D.M. 16/11/2020 n. 856 “Secondo piano straordinario per il Reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, con il quale sono state assegnate agli 
Atenei italiani le risorse “destinate all’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di 
cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori di tipo b), il 
cui trattamento economico è determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale 
spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a 
carico dell’amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui”; 

VISTA la delibera del 30/07/2021 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in 
merito al punto “Programmazione personale docente”, ed in particolare “a valere sui piani 
straordinari”; 

VISTA la delibera del 5/08/2021 con cui il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole 
espresso in merito dal Senato Accademico, ha approvato, tra l’altro, la ripartizione delle risorse a 
valere sul “Secondo piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui all’articolo 24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010” di cui al D.M. n. 856 del 16/11/2020, di cui una 
posizione risulta assegnata al Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel 
s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale”;  

VISTO il dispositivo del 14/09/2021, con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura, sulla base di quanto stabilito dal suddetto C.d.A. del 5/08/2021, ha deliberato di 
procedere con l’attivazione, tra le altre, della procedura di reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b) della Legge n. 240/2020, nel settore scientifico-
disciplinare ICAR/13 “Disegno industriale”;  

ATTESO che per il suddetto posto la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse messe a disposizione dal 
D.M. n. 856 del 16/11/2020 “Secondo piano straordinario per il Reclutamento ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010”, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 5 agosto 2021; 

VISTO  il D.R. n. 826 del 15/10/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 90 del 12/11/2021), con il quale è stata indetta la 
procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 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. 
b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale” (cod. 
RUTDb.DICAR.21.06); 

VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del 
15/12/2021 con il quale sono stati proposti i professori Rossana Carullo, Lorenzo Imbesi e 
Giuseppe Lotti per la composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola; 

VISTO il D.R. n. 57 del 21/01/2022 con il quale i professori Rossana Carullo, Lorenzo Imbesi e Giuseppe 
Lotti Messina sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in 
parola;  

ATTESO che l’art. 7 del bando di cui al citato D.R. n. 826/2021, stabilisce, tra l’altro, che “la Commissione 
deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla data del decreto di nomina. Il termine può essere 
prorogato, per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati ed eccezionali motivi 
segnalati dal Presidente della Commissione”;  

VISTA la nota mail del 21/04/2022, con la quale la prof.ssa Rossana Carullo, presidente della 
Commissione valutatrice, ha richiesto la proroga di un mese per la conclusione dei lavori della 
Commissione medesima, per le motivazioni in essa indicate;  
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ATTESO che la procedura deve concludersi entro tre mesi dalla nomina della Commissione, avvenuta in 
data 21/01/2022; 

RITENUTO che sussistono i motivi per la concessione della proroga del termine per la conclusione dei lavori 
della Commissione della procedura pubblica di selezione in parola, nella misura stabilita dal 
richiamato art. 7 del citato bando di indizione di cui al D.R. n. 826/2021; 

 

D E C R E T A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la conclusione dei lavori della Commissione 
valutatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 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. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “senior”), presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria 
Civile e dell’Architettura nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno industriale” (cod. RUTDb.DICAR.21.06), indetta con 
D.R. n. 826 del 15/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
- 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 90 del 12/11/2021, è prorogato di un mese. 

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/rutdbdicar2106.  
 
Bari, 22.04.2022  
 
 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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