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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 
 

 

 

 

 

D.R. n. 664          .. 
 

 

OGGETTO:  nomina Commissione procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzata 
alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa Elisabetta Bissaldi presso il 
Dipartimento Interateneo di Fisica – codice PARUTDb.DFIS.21.12 – s.s.d. FIS/01 “Fisica 
sperimentale”. 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTA  la Legge 7/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii.;  
VISTA  la Legge 30/12/2010, 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”; 

ATTESO che l’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, prevede che “[…] nel terzo anno di contratto di cui 
al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito 
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato 
[…]”, 

VISTO il D.M. 24/05/2011, n. 243, che individua i criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito 
internazion ale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 
della Legge n. 240/2010; 

VISTO il D.M. 29/07/2011, n. 336 recante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in 
macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della Legge n. 240/2010, successivamente modificato dal 
D.M. 12/06/2012, n. 159 e dal D.M. 30/10/2015, n. 855 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 
del 20/11/2015) in riferimento alla rideterminazione dei macrosettori e settori concorsuali; 

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 8/08/2018; 

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 
28/09/2018; 

CONSIDERATO CHE il Titolo III, artt. 10 e 11, del vigente “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, disciplina le modalità di svolgimento della 
procedura di chiamata dei ricercatori a tempo determinato di tipo b) come professori di seconda 
fascia, specificando – tra l’altro – che “possono essere chiamati come professori di seconda fascia, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, previa valutazione da effettuarsi nell’ambito 
della procedura di cui al presente articolo”; 

ATTESO CHE in data 22/12/2018 la dott.ssa Elisabetta Bissaldi è stata assunta, in esito della procedura 
pubblica di selezione per la copertura di n. 1 ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. FIS/01 
“Fisica sperimentale” (procedura cod. RUTDb.DFIS.18.09), con contratto di lavoro n. 17 della durata 
di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 
30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica; 

CONSIDERATO che gli effetti giuridici del predetto contratto n. 17/2018 decorrono dal 28/12/2018 e che il 
termine del medesimo contratto scadrà in data 27/12/2021; 
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VISTA l’istanza assunta al prot. 17101 del 16 giugno 2021, con la quale la dott.ssa Elisabetta Bissaldi ha 
chiesto di essere sottoposta a valutazione ai fini dell’avvio della procedura di chiamata a professore 
di II fascia, ex art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010;  

CONSIDERATO che in data 24/06/2021 il Dipartimento Interateneo di Fisica ha deliberato in merito all’avvio 
della procedura prevista dagli artt. 10 e 11 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle 
chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, nonché deliberato in merito alla richiesta della 
dott.ssa Elisabetta Bissaldi di essere sottoposta a valutazione ai fini della predetta chiamata a 
professore di II fascia ex art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010; 

ATTESO che le risorse necessarie per finanziare la chiamata sono determinate dal delta generato dall’attuale 
posizione del predetto ricercatore assunto ex art. 24, c.omma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 e 
la nuova posizione di professore di II fascia e che le medesime risorse, comprensive di oneri carico 
ente, sono state accantonate in fase di bilancio di previsione;  

ATTESO, altresì, che nella previsione predisposta dai competenti Uffici, relativa al budget 2021, sono state 
previste delle risorse necessarie a finanziare la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia 
della dott.ssa Elisabetta Bissaldi, quale titolare di contratto di lavoro di ricercatore a tempo 
determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010, in scadenza nell’anno 2021; 

CONSIDERATO che in data 7/07/2021 Il Senato Accademico ha deliberato il parere favorevole all’avvio delle 
procedure per il passaggio della dott.ssa Elisabetta Bissaldi dall’attuale posizione di ricercatore 
assunto ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 e la nuova posizione di professore di II 
fascia; 

CONSIDERATO, altresì, che in data 8/07/2021 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’avvio della  
procedura ex art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010 in parola; 

VISTO il D.R. n. 555 del 20/07/2021, con il quale è stata indetta la procedura valutativa ex art. 24, comma 5, 
della Legge n. 240/2010, finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa 
Elisabetta Bissaldi, in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo 
determinato assunto ex art. 24, c. 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari ed 
afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”, nel s.s.d. FIS/01 “Fisica 
sperimentale”, (codice PARUTDb.DFIS.21.12); 

VISTA la delibera del Consiglio del Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”del 24/06/2021, con la quale ha 
indicato il Prof. Nicola Giglietto, docente di I fascia presso questo 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 due 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 della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, finalizzata alla 

chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia della dott.ssa Elisabetta Bissaldi, in possesso dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato assunto ex art. 24, c. 3, lett. b) della Legge 
n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari ed afferente al Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin”, 
nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” (codice PARUTDb.DFIS.21.12), indetta con D.R. n. 555 del 20/07/2021, è 
così composta: 
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COMPONENTE DESIGNATO DAL DIPARTIMENTO: 

GIGLIETTO Nicola Professore I fascia Dipartimento Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin” 

Politecnico di Bari 

COMPONENTI SORTEGGIATI: 

MARSELLA Giovanni Professore I fascia Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio 
Segrè”  

Università degli Studi 
di Palermo 

TUMINO Aurora Professore I fascia Facoltà di Ingegneria e Architettura Università degli Studi 
“Kore” di Enna  

 
La suddetta Commissione procederà alle attività richiamate nell’art. 2 del D.R. n. 555 del 20/07/2021.  
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/parutdbdfis2112. 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, 13/09/2021 
 
 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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