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Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n. 811       . 

OGGETTO:  approvazione degli atti 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 a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – codice RUTDa.DEI.22.03 – 
s.s.d. ING-INF/04 “Automatica”. 

 

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 Legislativo 29/03/2012, n. 49, recante la “Disciplina per la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione 
della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i 
criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 

VISTO il D.M. 10/08/2020 (prot. n. 442), con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione del FFO 2020; 
VISTA la Convenzione sottoscritta il 31/05/2021 tra il Comune di Taranto ed il Politecnico di Bari “per il 

finanziamento di spese finalizzate allo sviluppo della formazione e della ricerca nelle sedi 
universitarie di Taranto” ed in particolare l’art. 2 “mediante il finanziamento del costo del 
reclutamento di due ricercatori, con regime di impegno a tempo pieno, con contratti di lavoro a 
tempo determinato, della durata di anni tre, eventualmente rinnovabili per soli due anni, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010” da assegnare al Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione ed al Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management; 

VISTO il dispositivo p. 46 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 21 
del 29/07/2021 che, tenuto conto della proposta della Commissione Risorse del DEI e 
dell'assegnazione delle risorse da parte del Comune di Taranto, ha deliberato l’attivazione della 
procedura di reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lett. a) della Legge n. 240/2010 per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 “Automatica”; 

VISTA la delibera del 23/03/2022 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in 
merito alla predetta richiesta di attivazione della procedura di reclutamento, deliberata dal citato 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione n. 21 del 29/07/2021; 
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CONSIDERATO che in data 24/03/2022, il Consiglio di Amministrazione, in esito alla predetta proposta del 
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nonché sulla base del parere 
espresso dal Senato Accademico nella seduta del 23/03/2022, ha approvato l’attivazione della 
procedura di reclutamento di 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della Legge n. 240/2010, la cui copertura è garantita dalle risorse messe a disposizione dal 
Comune di Taranto, per un importo complessivo di € 302.383,00 riferito alle due posizioni di 
ricercatore a tempo determinato finanziate con la richiamata Convenzione; 

VISTO il D.R. n. 445 del 12/04/2022 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 6/05/2022), 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. a) della Legge 
30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica” (cod. RUTDa.DEI.22.03); 

VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 17/06/2022 
con il quale sono stati proposti i professori Saverio Mascolo, Luigi Chisci e Francesco Vasca per la 
composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola;  

VISTO il D.R. n. 683 del 21/06/2022 con il quale i professori Saverio Mascolo, Luigi Chisci e Francesco 
Vasca sono stati nominati componenti della Commissione giudicatrice della procedura in parola; 

VISTI gli atti formati dalla Commissione valutatrice della presente procedura, costituiti dal verbale n. 1 
del 18/07/2022, e n. 2 del 21/07/2022; 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti;  
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti della procedura in parola e dichiarare il 

candidato vincitore della stessa; 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1: sono approvati gli atti formati dalla Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 683 del 
21/06/2022, relativi alla 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. a) della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “junior”), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/04 “Automatica” (cod. 
RUTDa.DEI.22.03), indetta con D.R. n. 445 del 12/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 36 del 
6/05/2022; 

 

ART. 2: è dichiarato vincitore della predetta procedura il candidato Paolo Roberto MASSENIO; 
 

ART. 3: il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente 
procedura, all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdadei2203 e di tale 
inserimento sarà data notizia mediante “avviso” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto “avviso” 
decorrono i termini per le eventuali impugnative. 

 

Bari, 21 luglio 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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