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POLITECNICO DI BARI 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Risorse Umane 
Ufficio Reclutamento 

D.R. n.  355           .  
 

 

cod. provvis. 31NEEV1 
 
 

OGGETTO:  Approvazione degli atti procedura di reclutamento di n.3 ricercatori 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 Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica - codice RUTDa.DICATECh.19.17 – s.s.d. CHIM/07 

 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
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 “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge n. 
240/2010”, approvato nella seduta del Senato Accademico del 19/12/2014 ed emanato con il D.R. n. 
116 del 13/03/2015 ed integrato con D.R. n. 334 del 6/09/2016; 

VISTA  la delibera del 7/11/2017 con la quale il Senato Accademico ha approvato l’Accordo di collaborazione 
tra il Politecnico di Bari e l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato SpA, avente ad oggetto la creazione di 
un laboratorio di ricerca congiunto dedicato allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo 
nell’ambito di materiali, tecnologie e processi innovativi, secondo i termini e le condizioni specificate 
nell’Accordo medesimo; 

VISTA  la delibera del 11/07/2018 con la quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’Accordo 
Quadro, relative – principalmente – alle norme in materia di sicurezza del personale e di privacy, 
dando mandato al Rettore di sottoscrivere, in qualità di Legale Rappresentante del Politecnico di Bari, 
l’Accordo così modificato; 

VISTO   il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28/09/2018; 
VISTO  l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) e il Politecnico di 

Bari, sottoscritto tra le parti in data 8/11/2018; 
VISTA  la delibera del 18/07/2019 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stata approvata la proposta 

di sottoscrizione, tra le Parti, di un Accordo esecutivo, della durata di trentasei mesi, per la creazione 
del laboratorio previsto nell’Accordo quadro di collaborazione scientifica; 

VISTA  la delibera del 3/10/2019 del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica, con il quale, alla luce dei predetti Accordi, e in applicazione di quanto 
stabilito dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi della 
legge n. 240/2010”, ha deliberato la richiesta di attivazione delle procedure di reclutamento di 
complessivi 7 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. a), Legge 240/2010, di cui 3 posti 
su s.s.d. CHIM/07, fornendo, altresì, tutti gli elementi utili per la predisposizione del bando di 
concorso; 

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 30/10/2019 ha reso parere in merito alla citata 
richiesta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica; 

VISTA la delibera del 31/10/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione, in applicazione del comma 1 
dell’art. 6 del citato “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina dei ricercatori a tempo 
determinato ex art. 24 legge n. 240/2010”, si è espresso in merito alla proposta del Dipartimento di 
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Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica in merito al reclutamento – tra gli altri – 
di tre ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a) della l. 240/2010, nel s.s.d. 
CHIM/07 - Fondamenti Chimici delle Tecnologie – Settore Concorsuale 03/B2-“Fondamenti Chimici 
delle Tecnologie”, deliberando l’attivazione della relativa procedura selettiva; 

VISTO  il D.R. n. 795 del 25/11/2019 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a 
Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 99 del 17/12/2019), con il quale è stata emanata la procedura di 
reclutamento, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, 
di n.3 ricercatori 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 nel s.s.d. CHIM/07 – “Fondamenti 
Chimici delle Tecnologie” (codice RUTDa.DICATECh.19.17); 

VISTA la delibera del 27/01/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 
del Territorio, Edile e di Chimica ha proposto i professori Roberta Bongiovanni, Elza Bontempi e 
Roberto Paolesse per la composizione della Commissione giudicatrice della selezione in parola; 

VISTO il D.R. n. 91 del 07/02/2020 con il quale i predetti professori Roberta Bongiovanni, Elza Bontempi e 
Roberto Paolesse sono stati nominati componenti della Commissione valutatrice della procedura in 
parola; 

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni    
              attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e   
              gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”,  
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09/03/2020; 
VISTO il D.R. n. 189 dell’11 marzo 2020, con il quale sono state sospese presso il Politecnico di Bari, fino alla 

data del 3 aprile 2020, tutte le procedure concorsuali, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati venga effettuata esclusivamente su basi curriculari (curriculum, pubblicazioni e titoli) e/o in 
modalità telematica, qualora preventivamente autorizzata;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020, “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO in particolare, l’art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 “Misure straordinarie in 
materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”; 

VISTO  il D.R. n. 245 del 03/04/2020, con il quale, in applicazione dell’art. 87, comma 5, del decreto-legge        
17 marzo 2020 n. 18 il termine di sospensione di tutte le procedure concorsuali presso il Politecnico di  
Bari, “… ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati venga effettuata esclusivamente su   
basi curriculari (curriculum, pubblicazione e titoli) e/o in modalità telematica, qualora preventivamente  
autorizzata, è prorogato al 16.05.2020”; 

ATTESO che, con suessive comunicazioni, la Commissione giudicatrice ha proposto lo svolgimento dei colloqui 
con i candidati con modalità telematiche, fornendo specifiche indicazioni, successivamente pubblicate 
sul portale del Politecnico, alla pagina dedicata alla presente procedura; 

ATTESO, altresì, che tutti i candidati della procedura hanno dichiarato la loro adesione allo svolgimento dei 
colloqui nella modalità proposta dalla Commissione; 

VISTI gli atti formati dalla Commissione giudicatrice della procedura in parola, e costituiti dai verbali n.ri 1 
del  05/03/2020, 2 del 16/03/2020 e 3 del 04/06/2020;  

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

candidati vincitori della stessa; 
 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1:  sono approvati gli atti formati dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rettorale n. 91 

del 7/2/2020, relativi alla procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 3 posti di ricercatore 



 

                                             
 
 

Pagina 3 di 3 

 

a tempo determinato, nel s.s.d. CHIM/07 - “Fondamenti Chimici delle Tecnologie”, della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica (cod. RUTDa.DICATECh.19.17), emanata con il D.R. n. 795 del 
25/11/2019 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 99 del 17/12/2019); 

 

ART. 2:  è approvata la seguente graduatoria di merito: 
1) DISTASO MONICA e RIZZUTI ANTONINO (ex aequo); 
2) MUSIO BIAGIA; 
3) ANGELINI ANTONELLA; 
4) D’ORAZIO GIUSEPPE; 
5) BLOISE ERMELINDA; 
6) DILONARDO ELENA; 
7) CIAMPA ALESSANDRA; 
8) STUFANO PAOLO; 
9) CASIELLO MICHELE; 
10) IACOBELLIS ROSABIANCA E RAGONE ROSA (ex aequo);. 

 

ART. 3:    sono dichiarati vincitori della predetta procedura i candidati DISTASO MONICA, RIZZUTI ANTONINO e 
MUSIO BIAGIA. 

 

ART. 4:  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/rutdadicatech1917, 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, 11 giugno 2020 
 Il Rettore 
 Prof. Francesco CUPERTINO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

L’estensore del provvedimento: Anna Vasylchenko 

Settore Risorse Umane - Ufficio Reclutamento 

 

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 f.f.: prof. ssa Loredana Ficarelli  -  tel. 080/5962518 

direzionegenerale@poliba.it -  PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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