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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n.70        . 

OGGETTO:  nomina della Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di 
n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-
IND/35 “Ingegneria economico-gestionale” – codice PO.DMMM.18c1.21.03 

 

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”; 

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; 

ATTESO che in data 25 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra l’altro: “1. di approvare 
la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 […]”;  

VISTA la nota prot. 18911 del 6/07/2021 con la quale è stata richiesta ai Direttori di Dipartimento, la 
programmazione dei posti di docenza ed in particolare “… a valare sulle ordinarie facoltà 
assunzionali di Ateneo”;  

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2021 relativa alla programmazione della risorse per il 
reclutamento di personale docente;  

ATTESO che in data 5 agosto 2021 il Consiglio di Amministrazione, in esito alle proposte dei Consigli dei 
Dipartimenti in merito alla programmazione finalizzata al reclutamento di personale docente, ha 
deliberato, tra l’altro, “… di approvare a maggioranza la proposta di Programmazione a valere sul 
piano ordinario relative ai professori ordinari…”, riportando nell’allegata tabella i posti assegnati a 
ciascun Dipartimento;  

CONSIDERATO che, tra i posti assegnati ai Dipartimenti, risulta, tra l’altro, una posizione di professore di I 
fascia ex art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2020 attribuita al Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”;  

VISTO il Decreto n. 87 del 08/08/2021 del Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management, da portare a ratifica del Consiglio di Dipartimento, con il quale sono stati approvati gli 
elementi di dettaglio necessari per la redazione del bando di reclutamento di un posto di professore 
di I fascia ex art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2020 nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-
gestionale”, attesa la necessità di procedere con urgenza all’attivazione dei bandi al fine di rispettare 
i parametri ministeriali in riferimento ai posti da bandire ex art. 18, comma 1 ed art. 24, comma 6 
della Legge n. 240/2020; 

ATTESO che per il suddetto posto la copertura finanziaria è assicurata delle risorse messe a disposizione dal 
Consiglio di Amministrazione nella citata seduta del 5 agosto 2021; 

VISTO il D.R. n. 668 del 13/09/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 79 del 5/10/2021), con il quale è stata indetta la procedura 
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pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management, nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale” (codice 
PO.DMMM.18c1.21.03); 

VISTO il verbale del 17/12/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management ha indicato il Prof. Pierpaolo Pontrandolfo, docente di I fascia presso il Politecnico di 
Bari, 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 
quattro 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; 

 

D E C R E T A 
 

La Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di 
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel s.s.d. ING-IND/35 “Ingegneria economico-
gestionale” (codice PO.DMMM.18c1.21.03), indetta con D.R. n. 668 del 13/09/2021, il cui avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 79 del 
5/10/2021, è così composta: 
 

COMPONENTE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO: 

PONTRANDOLFO 
Pierpaolo 

Professore I fascia Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management 

Politecnico di Bari 

COMPONENTI SORTEGGIATI: 
PERRONE Giovanni Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di 

Palermo 

PISCITELLO Lucia Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria gestionale Politecnico di Milano 

MANZINI Raffaella Professore I fascia Dipartimento di Gestione integrata 
d’impresa 

LIUC Castellanza 

KALCHSCHMIDT Matteo 
Giacomo Maria 

Professore I fascia Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione 

Università degli Studi di 
Bergamo 

 

La suddetta Commissione procederà alle attività richiamate nell’art. 9 del D.R. n. 668 del 13/09/2021.  
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 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podmmm18c12103. 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, 26/01/2022 
 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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