
 
 
 
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO   

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM)   
 

Seduta n. 15/2020         del giorno 4 Dicembre 2020   

  

  

Il giorno 4 Dicembre 2020 alle ore 16:30, a seguito di convocazione del 30/11/2020, si è riunito in 

modalità telematica, accedendo al link Partecipa alla seduta del Consiglio DMMM, il Consiglio ristretto 

ai professori di I fascia del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

delle chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD 

ING-IND/14 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.12 

 

 2.  Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

delle chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD 

ING-IND/15 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.13 

 

3. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

delle chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD 

ING-IND/16 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.14 

 

4. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato", per un posto di RTDB nel SSD ING-IND/08 codice 

procedura RUTDb.DMMM.20.06 

 

5. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

dei ricercatori a tempo determinato", per un posto di RTDB nel SSD ING-IND/16 codice 

procedura RUTDb.DMMM.20.07 

 

Alle 16:30 il Presidente, nella persona del Direttore Pro Tempore, Prof. Giuseppe Carbone, accerta la 

presenza dei seguenti componenti del Consiglio in seduta ristretta ai professori di I fascia, mediante 

collegamento al link Partecipa alla seduta del Consiglio DMMM:   

 

 

N. I Fascia COGNOME Nome Note Pres. Gius. Ass. 

1 Prof. ALBINO Vito Entra alle 17:00 X 
  

2 Prof.  AMIRANTE Riccardo  
 

X 
  

3 Prof. CAMPOREALE Sergio 
 

X 
  

4 Prof. CARBONE Giuseppe 
 

X 
  





 
 
 
 
 

5 Prof. CASALINO Giuseppe 
 

X 
  

6 Prof. CASAVOLA Caterina 
  

X 
 

7 Prof. CIAVARELLA Michele 
 

X 
  

8 Prof. COCLITE Giuseppe Maria 
 

X 
  

9 Prof. COSTANTINO Nicola 
 

X 
  

10 Prof. DASSISTI Michele 
  

X  

11 Prof. DE PALMA Pietro 
 

X 
  

12 Prof. DEMELIO Giuseppe Pompeo 
 

X 
  

13 Prof. DE TULLIO Marco Donato 
 

X 
  

14 Prof. GALANTUCCI Luigi Maria 
 

X 
  

15 Prof. GALIETTI Umberto 
 

X 
  

16 Prof. GARAVELLI Achille Claudio 
 

X 
  

17 Prof. GENTILE Angelo 
 

X 
  

18 Prof. GORGOGLIONE Michele 
 

X 
  

19 Prof. GRECO Carlo 
  

X 
 

20 Prof. MANTRIOTA Giacomo 
 

X 
  

21 Prof. MASIELLO Antonio 
  

X 
 

22 Prof. MOSSA Giorgio 
 

X 
  

23 Prof. MUMMOLO Giovanni 
   

X 

24 Prof. PALAGACHEV Dian Kostadinov 
 

X 
  

25 Prof. PASCAZIO Giuseppe 
 

X 
  

26 Prof. PONTRANDOLFO Pierpaolo 
 

X 
  

27 Prof. SOLIMINI Sergio 
 

X 
  



 
 
 
 
 

28 Prof. TRICARICO Luigi 
 

X 
  

Segretario 
      

29 Dott.ssa MARTINELLI Renata 
 

X 
  

 

 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio 

nella seduta ristretta ai professori di I fascia.  

Il Presidente fa presente che è pervenuta una richiesta del prof. Amirante di poter anticipare il punto 4 

all’ordine del giorno per permettere ai docenti del settore di partecipare all’assemblea ATI, qualora il 

Consiglio si dovesse dilungare più del previsto. Il Presidente quindi propone di anticipare all’inizio della 

discussione il punto 4.  

 

Il Consiglio è unanime nell’accettare la proposta del Presidente di anticipare il punto 4 all’ordine del 

giorno. 

 

Il Presidente pone in discussion il punto  del settore che potrebbero per discutere il seguente punto 

all’ordine del giorno: 

 

4.  Proposta Commissione di valutazione ex. art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo 

determinato", per un posto di RTDB nel SSD ING-IND/08 codice procedura RUTDb.DMMM.20.06 

 
Il Presidente ricorda che con D.R 603 del 6/10/2020 è stato bandito con codice della procedura 

RUTDb.DMMM.20.06 n.1 posto di RTDB nel SSD ING-IND/08 “Macchine a Fluido” presso il DMMM. 

In data 30 novembre 2020 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla 

procedura di selezione, pertanto è necessario elaborare una proposta di Commissione di valutazione. Il 

Presidente, quindi, ricorda che dal 1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 il nuovo 

“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 specifica 

le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione.  

Il Presidente dà lettura dell’art. 5 del suddetto regolamento e invita il Prof. Pietro De Palma a relazionare 

sulla proposta elaborata dai docenti del SSD ING-IND/08 che risulta così articolata: 
 

1. Prof. Pietro De Palma, Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal Dipartimento; 
2. Prof. Fabio Orecchini, Università degli Studi Guglielmo Marconi; 
3. Prof. Prof. Adolfo Senatore, Università degli Studi di Napoli; 

 

A valle della relazione del Prof. De Palma, chiede la parola il Prof. Camporeale. Il prof. Camporeale 

osserva che sulla base di un criterio di alternanza i docenti del SSD avrebbero potuto indicare quale 

membro designato del Dipartimento il prof. Amirante, che ha preferito per questioni di opportunità non 

essere parte della Commissione. Inoltre, osservato che il prof. Camporeale è stato recentemente membro 

designato del DMMM per un concorso da professore associato nel medesimo SSD, dopo ampia 

discussione i docenti del SSD ING-IND/08 hanno preferito indicare quale membro designato il prof. 

De Palma, restando fermo l’intento di proporre il Prof. Camporeale quale membro designato ad un 

eventuale prossimo concorso per una posizione da RTDB. 

 

Prende la parola il Presidente che pone l’attenzione sul fatto che nel 2020 il prof. De Palma è stato già 

membro di commissione in due precedenti concorsi per posizioni RTDB, il primo presso il Politecnico 



 
 
 
 
 
di Bari e il secondo presso l’Università degli Studi di Foggia. Egli, pertanto, osserva che una ulteriore 

partecipazione del prof. De Palma alle commissioni di concorso RTDB per l’anno 2020 sarebbe da 

ritenersi inusuale. Il Presidente aggiunge, comunque, che la scelta del SSD di proporre il prof. De Palma 

quale membro designato del DMMM è certamente una scelta di garanzia per Dipartimento.  

 

Interviene il prof. De Palma. Egli osserva che la discussione interna al settore scientifico disciplinare ha 

considerato diverse ipotesi, tra cui anche quella di proporre un membro designato non appartenente al 

Politecnico di Bari. Il SSD ha valutato, infatti, anche la possibilità di una commissione totalmente esterna, 

ipotesi scartata in ultima istanza proprio perché vi sono tutte le condizioni per poter esprimere un 

membro designato appartenente al Politecnico di Bari. A valle di queste considerazioni, il SSD ING-

IND/08 ha chiesto e ottenuto la disponibilità del prof. De Palma a far parte della Commissione. 

 

Al termine della discussione Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta di commissione 

come formulata dal Prof. De Palma. Il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene che la proposta 

di composizione della Commissione di valutazione, delineata dal SSD ING-IND/08, soddisfi i requisiti 

dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento e l’approva all’unanimità.   

 

Il Presidente passa al punto 1. all’ordine del giorno: 

 

1. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

delle chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD 

ING-IND/14 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.12 

 
Il Presidente ricorda che con D.R 595 del 6/10/2020 è stato bandito, con codice di procedura 

PO.DMMM.18c1.20.12, n.1 posto di professore di I fascia  nel SSD ING-IND/14 “Costruzione di 

Macchine” presso il DMMM. Essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura di selezione, è necessario elaborare una proposta di Commissione di valutazione. Il 

Presidente, quindi, ricorda che dal 1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 il nuovo 

“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 specifica 

le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione. Il Presidente dà lettura 

dell’art. 5 del suddetto regolamento e invita il Prof. Giuseppe Demelio a relazionare sulla proposta 

elaborata dai docenti del SSD ING-IND/14 che risulta così articolata: 

 

1. Prof. Giuseppe Demelio, Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal Dipartimento; 
 
2. Prof. Furgiuele Franco, Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica 

e Gestionale – DIMEG, furgiuele@unical.it   0984/494827 
 

3. Prof. Bonora Nicola, Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento: 
Ingegneria Civile e Meccanica, nicola.bonora@unicas.it 

 

4. Prof. Beghini Marco, Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, 
marco.beghini@unipi.it  050 2218016 

 

5. Prof. Nicoletto Gianni, Università di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
gianni.nicoletto@unipr.it 0521 905884 

 

6. Prof. Meneghetti Giovanni, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Ingegneria 
Industriale  DII, giovanni.meneghetti@unipd.it, 0498276751 

mailto:nicola.bonora@unicas.it


 
 
 
 
 

 

7. Prof. Arcidiacono Gabriele, Università degli Studi Guglielmo Marconi, Dipartimento di Ingegneria 
dell'Innovazione e dell'Informazione, g.arcidiacono@unimarconi.it 

 

8. Prof. Guagliano Mario, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica, 
mario.guagliano@polimi.it, 02.2399.8206 

 

9. Prof.ssa Vergani Laura, Politecnico di Milano, Dipartimento di Meccanica, laura.vergani@polimi.it 
02.2399.8249 
 

 

 
A valle della relazione del Prof. Demelio il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene che la 

proposta di composizione della Commissione di valutazione, delineata dal SSD ING-IND/08, soddisfi 

i requisiti dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento e l’approva all’unanimità.   

 

 2.  Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina 

delle chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD 

ING-IND/15 codice procedura PO.DMMM.18c1.20.13 

 

Il Presidente ricorda che con D.R 596 del 6/10/2020 è stato bandito, con codice di procedura 

PO.DMMM.18c1.20.13 

, n.1 posto di professore di I fascia  nel SSD ING-IND/15 “Disegno e Metodi dell’Ingegneria 

Industriale” presso il DMMM. Essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione, è necessario elaborare una proposta di Commissione di 

valutazione. Il Presidente, quindi, ricorda che dal 1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 il 

nuovo “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 

specifica le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione. Il Presidente dà 

lettura dell’art. 5 del suddetto regolamento e propone la seguente composizione della Commissione di 

valutazione, costituita tutta da professori ordinari del SSD ING-IND/15 esterni al Politecnico di Bari 

 

1. Prof. NIGRELLI Vincenzo Antonio (Presidente del SSD ING-IND/15), Università di 
Palermo, in qualità di Componente designato dal Dipartimento, vincenzo.nigrelli@unipa.it 

2. Barone Sandro, Università di Pisa, sandro.barone@unipi.it  

3. Colombo Giorgio, Politecnico di Milano, giorgio.colombo@polimi.it , 

4. Di Stefano Paolo, Università dell'Aquila, Ingegneria industriale e dell'informazione e di economia, 

paolo.distefano@univaq.it 

5. Lanzotti Antonio, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, antonio.lanzotti@unina.it  

6. Leali Francesco, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, francesco.leali@unimore.it 

7. Liverani Alfredo, Università di Bologna, alfredo.liverani@unibo.it  

8. Muzzupappa Maurizio, Università della Calabria, maurizio.muzzupappa@unical.it 

9. Vezzetti Enrico, Politecnico di Torino, enrico.vezzetti@polito.it  
 

A valle della relazione del Presidente il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene che la proposta 

di composizione della Commissione di valutazione, delineata dal SSD ING-IND/15, soddisfi i requisiti 

dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento e l’approva all’unanimità.   
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Il Presidente passa a discutere il punto all’ordine del giorno: 

 

3. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 

chiamate dei professori di I e II fascia, per un posto di Professore di I Fascia nel SSD ING-IND/16 

codice procedura PO.DMMM.18c1.20.14 

 

Il Presidente ricorda che con D.R 597 del 6/10/2020 è stato bandito, con codice di procedura 

PO.DMMM.18c1.20.14, n.1 posto di professore di I fascia  nel SSD ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi 

di Lavorazione” presso il DMMM. Essendo scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione, è necessario elaborare una proposta di Commissione di 

valutazione. Il Presidente, quindi, ricorda che dal 1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 il 

nuovo “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 

specifica le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione. Il Presidente dà 

lettura dell’art. 5 del suddetto regolamento e invita il Prof. Galantucci a relazionare sulla proposta 

elaborata dai docenti del SSD ING-IND/16. Il Prof. Luigi Galantucci comunica che il SSD ING-

IND/16 si è riunito per elaborare una proposta di commissione nella quale il Prof. Giuseppe Casalino è 

individuate quale Componente designato dal Dipartimento. Il prof. Galantucci quindi cede la parola al 

prof. Giuseppe Casalino che illustra la proposta così come riportata qui di seguito: 

 

1. Prof. Giuseppe Casalino, Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal Dipartimento; 
2. Prof.ssa Elena Bassoli - Università di Modena e Reggio Emilia 
3. Prof. Archimede Forcellese - Università Politecnica delle Marche 
4. Prof. Aldo Attanasio - Università di Brescia 
5. Prof. Simone Carmignato - Università di Padova 
6. Prof. Pierpaolo Carlone - Università di Salerno 
7. Prof. Antonino Squillace - Università Federico II Napoli 
8. Prof. Rosa Di Lorenzo - Università di Palermo 
9. Prof. Luca Tomesani - Università di Bologna 

 
A valle della relazione dei Proff. Galantucci e Casalino il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene 

che la proposta di composizione della Commissione di valutazione, delineata dal SSD ING-IND/16, 

soddisfi i requisiti dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento e l’approva all’unanimità.   

 

 
 

5. Proposta Commissione di valutazione ex. art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei 

ricercatori a tempo determinato", per un posto di RTDB nel SSD ING-IND/16 codice procedura 

RUTDb.DMMM.20.07 
 
 

Il Presidente ricorda che con D.R 610 del 6/10/2020 è stato bandito con codice della procedura 

RUTDb.DMMM.20.06 n.1 posto di RTDB nel SSD ING-IND/16 “Tecnologie e Sistemi di Lavorazione” 

presso il DMMM. In data 30 novembre 2020 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura di selezione, pertanto è necessario elaborare una proposta di Commissione 

di valutazione. Il Presidente, quindi, ricorda che dal 1 novembre 2018 è entrato in vigore con D.R. n.475 

il nuovo “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, che all’art. 5 

specifica le modalità di costituzione e funzionamento delle Commissioni di valutazione.  



 
 
 
 
 
Il Presidente dà lettura dell’art. 5 del suddetto regolamento e invita il Prof. Galantucci a relazionare sulla 

proposta elaborata dai docenti del SSD ING-IND/16 che risulta così articolata: 
 

1. Prof. Michele Dassisti, Politecnico di Bari, in qualità di Componente designato dal Dipartimento; 
2. Prof. Gino Dini, Università di Pisa; 
3. Prof. Luca Settineri, Politecnico di Torino; 
4. Prof. Antonio Langella, Università di Napoli Federico II; 
5. Prof. Enrico Savio,  Università di Padova.  

 
 

A valle della relazione del Prof. Galantucci il Consiglio ristretto ai Professori di I fascia ritiene che la 

proposta di composizione della Commissione di valutazione, delineata dal SSD ING-IND/16, soddisfi 

i requisiti dell’art. 5 comma 3 del predetto Regolamento e l’approva all’unanimità.   

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta ristretta è sciolta alle ore 17:35. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli     Prof. Giuseppe Carbone 

 

 

Visto, ai sensi del D.D. n. 43 del 27/11/2019: 

Prof.ssa Ilaria F. Giannoccaro 
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