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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 
 
 

 
D.R. n.  610      

OGGETTO:  nomina commissione procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di 
seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240,  presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – s.s.d. ING-
INF/07 “Misure Elettriche ed Elettroniche”. 
Procedura sub-codice PA.Pianostr.art18.21.01.D 

 
 

 

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 30/12/2010, 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 decreto-legge 24/06/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114 e, in 
particolare, l'art. 14, co. 3-bis, lett. a), che modifica l'art. 15, co. 2, della citata L. n. 240/2010 
prevedendo l'afferenza ai settori concorsuali, a regime, di almeno venti professori di prima fascia; 

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; 
VISTA la Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e in particolare l’art. 1, co. 401, lett. b), che 

dispone “a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.  537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 
sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:  

    a)  omissis…;  
    b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 

scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.  Con   
decreto   del   Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. 
Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire 
procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto 
di seguito indicato:  

     1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
     2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, 

comma 6, della legge 30 dicembre 2010”;  
VISTO il D.M. 364 del 11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 

indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, con il quale sono state assegnate alle 
singole Istituzioni universitarie, le risorse stanziate a valere sul fondo per il finanziamento ordinario, 
pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, per un numero complessivo di circa 676 
progressioni di carriera; 

CONSIDERATO che il numero dei posti di professori di II fascia, da reclutare – mediante l’applicazione del 
predetto D.M. n. 364/2019 – attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 240/2010, non può 
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essere inferiore al numero di posti di professori di II fascia da reclutare ex art. 24, co. 6, della medesima 
Legge n. 240/2010;  

VISTA la delibera del 30/07/2020 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito al 
punto “Programmazione personale docente”; 

VISTA la delibera del 31/07/2020 con la quale 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 
approvato – tra l’altro – la ripartizione delle risorse destinate al reclutamento di professori di II fascia a 
valere sulle risorse rese disponibili dal D.M. 364 del 11/04/2019 “Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica 
nazionale”, definendo i settori scientifico-disciplinari per i quali avviare le procedure di reclutamento; 

CONSIDERATO che in data 24/02/2021, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, 
sulla base della destinazione delle risorse per il reclutamento del personale docente deliberata dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/07/2020, ha deliberato – tra l’altro – in merito alle 
procedure relative alle 2 posizioni di professore di II fascia di cui uno nel settore scientifico-disciplinare 
ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” e l’altro nel s.s.d. ING-INF/03 “Telecomunicazioni”; 

ATTESO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25/03/2021, ha autorizzato l’indizione di una 
procedura concorsuale unica, a valere sul contributo residuo di euro 70.000,00, di cui al DM 364 del 
11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 
(RTI), in possesso di abilitazione scientifica nazionale”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
240/2010, con diritto alla chiamata dei docenti risultati vincitori delle procedure selettive nelle 
posizioni successive alla prima, individuati secondo l’ordine di priorità associato a ciascuna procedura 
esposta in sequenza nella tabella sotto riportata (1 = priorità più elevata; 5 = priorità meno elevata), nei 
limiti della predetta spesa di euro 70.000,00: 

Priorità nello stato 
di avanzamento 

del Piano 

Dipartimento Numero 
posti 

Settore scientifico 
disciplinare 

1 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione 

1 ING-INF/07 

2 Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione 

1 ING-INF/03 

3 Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura 

1 ICAR/14 

4 Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management 

1 MAT/05 

5 Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e 
dell’Architettura 

1 ICAR/17 

 
VISTO  il D.R. n. 412 del 19/05/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 

Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 4/06/2021), con il quale sono state indette presso il 
Politecnico di Bari n. 5 procedure selettive finalizzate alla copertura da un minimo di n. 1 ad un 
massimo di n. 5 posti di professore di II fascia, nell’ambito del D.M. 364 dell’11/04/2019 “Piano 
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, per le esigenze dei Dipartimenti e nei Settori Concorsuali e Scientifico 
Disciplinari di cui alla tabella sopra riportata, tra cui risulta n.1 posto di professore di seconda fascia, nel 
s.s.d. ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
30/12/2010, n. 240. presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. 
PA.Pianostr.art18.21.01.D); 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 13/07/2021, 
con la quale il prof. Gregorio Andria è stato indicato quale componente designato della Commissione 
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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; 

 

D E C R E T A 
 

La Commissione valutatrice della procedura selettiva finalizzata alla chiamata di 1 posto di professore di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nell’ambito del D.M. 364 
dell’11/04/2019 “Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di abilitazione scientifica nazionale”, nel s.s.d. ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”, presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. PA.Pianostr.art18.21.01.D), emanata con D.R. n. 
412 del 19/05/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 44 del 4/06/2021), è così composta: 
 

COMPONENTE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO: 

ANDRIA Gregorio   Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione  

Politecnico di Bari 

COMPONENTI SORTEGGIATI: 
ANGRISANI Leopoldo  Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

delle Tecnologie dell'Informazione 
Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

LIGUORI Consolatina Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria Industriale Università degli Studi di 
Salerno 

 
La suddetta Commissione procederà alle attività richiamate nell’art. 7 del D.R. n. 412 del 19/05/2021.  
Il presente decreto, acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione, è reso 

disponibile per via telematica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/papianostrart182101d. Dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini di legge per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di 
ricusazione dei Commissari; decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione. 

 

Bari, 6 agosto 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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