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D.R. n.   488           .. 
 

OGGETTO:  approvazione degli atti 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 Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” – codice 
PO.DEI.18c1.20.15. 

 

 
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”; 

VISTE le note del 20 luglio e del 23 ottobre 2017 con le quali, tra l’altro, il Rettore pro tempore ha 
richiesto ai Direttori di Dipartimento la programmazione triennale della docenza, nonché una 
più ampia programmazione che permetta ai dipartimenti di individuare le proprie linee di 
sviluppo strategiche su didattica, ricerca e attività di terza missione;  

VISTO il dispositivo del 9/10/2017, con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’informazione ha elaborato una propria proposta di programmazione triennale in merito al 
reclutamento della docenza; 

VISTA la delibera del 7/11/2017 con cui il Senato Accademico, fermo restando la prerogativa del 
Consiglio di Amministrazione, ha espresso un parere circa gli obiettivi strategici e le direzioni di 
sviluppo del Politecnico e dei Dipartimenti assunti per la “Programmazione del personale”; 

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; 

VISTO il dispositivo del 23/07/2020 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione ha aggiornato la propria proposta di programmazione triennale in merito al 
reclutamento deliberata il 9/10/2017, proponendo, tra l’altro, n. 1 posizione di professore di I 
fascia nel settore scientifico disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”, da 
bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della 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”; 

CONSIDERATO che in data 31/07/2020 il Consiglio di Amministrazione, in esito alle proposte dei 
Consigli dei Dipartimenti in merito alla programmazione finalizzato al reclutamento di 
personale docente, nonché sulla base del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta 
del 30/07/2020, ha deliberato di approvare la ripartizione delle risorse destinate al 
reclutamento del personale docente per l’anno 2020 tra i diversi ruoli, tra cui una posizione di 
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professore di I fascia ex art 18, comma 1 della Legge n. 240/2020 attribuita al Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione nel s.s.d. ING-INF/07 “Misure elettriche ed 
elettroniche”; 

VISTO il dispositivo n. 35 del 4/08/2020 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, sulla base della destinazione delle risorse per il reclutamento del personale 
docente approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/07/2020, ha 
deliberato in merito all’avvio dell’attivazione, tra le altre, della procedura di chiamata di n. 1 
professore di I fascia nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed 
elettroniche”, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il D.R. n. 112 del 11/02/2021 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del 2/03/2021), con il quale è stata 
emanata la procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di professore di prima 
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. PO.DEI.18c1.20.15); 

VISTO il dispositivo p. 32 odg del 13/05/2021 con cui il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione ha indicato il Prof. Gregorio Andria, 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; 

VISTO il D.R. n. 420 del 25/05/2021, con il quale, trascorso il periodo non inferiore a dieci giorni 
previsti dall’art. 5 del richiamato “Regolamento …” per la pubblicazione della delibera del 
Consiglio di Dipartimento sul sito di Ateneo, i professori Gregorio Andria, Pasquale Arpaia, 
Marcantonio Catelani, Alessandra Flammini e Bernardo Tellini sono stati nominati componenti 
della Commissione valutatrice della procedura in parola;  

VISTI gli atti formati dalla Commissione giudicatrice della procedura in parola, e costituiti dal verbale 
n. 1 del 7/06/2021 e n. 2 dell’11/06/2021;  

SENTITO il Responsabile del procedimento;  
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione degli atti nonché della graduatoria dei 

candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la 
selezione; 

 

DECRETA 
 

ART. 1: sono approvati gli atti formati della Commissione valutatrice, nominata con decreto rettorale 
n. 420 del 25/05/2021, relativi alla della procedura valutativa per la chiamata di un posto di 
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel settore scientifico-
disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”, emanata D.R. n. 112 del 
11/02/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 17 del 2/03/2021 (cod. PO.DEI.18c1.20.15). 

 
ART. 2: è approvata la seguente graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-

scientifiche per le quali è stata bandita la selezione:  
1. Prof. Nicola GIAQUINTO. 
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ART. 3: il candidato dichiarato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche 

per le quali è stata bandita la selezione è il prof. Nicola GIAQUINTO. 
 
ART. 4: il presente decreto di approvazione degli atti è pubblicato sulla pagina web dedicata alla 

presente procedura, all’indirizzo https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-
servizi/podei18c12015; lo stesso provvedimento è trasmesso al Consiglio di Dipartimento al 
quale è attribuito il posto in parola, perché proceda alle attività richiamate nell’art. 9 del 
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda 
fascia”. 

 
Bari, 28/06/2021 
 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 
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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 - direzionegenerale@poliba.it PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it 
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