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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT (DMMM) 

Ristretto a Professori di I fascia 

APPROVATO SEDUTA STANTE 
 

Seduta n. 7/2018   del giorno 4 aprile 2018 

 

Il giorno 4 aprile 2018 alle ore 9.00, a seguito di convocazione del 21/03/2018, si è riunito presso 

l’Aula Magna Orabona del Campus il Consiglio Ristretto del Dipartimento di Meccanica, Matematica 

e Management, per discutere sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale del Consiglio Ristretto del 14/03/2018. 

2. Proposta di componenti della commissione di concorso per la copertura di un posto di 

Professore di II fascia nell’SSD MAT/05. 

 

Sono presenti: 

 

  PROF Or.       Presente 
Assente 

giustif. 
Assente 

1 
PROF. 

ING  ALBINO Vito X   

2 
PROF. 

ING  AMIRANTE Riccardo 
Entra alle 

ore 10.30 

  

3 
PROF. 

ING  CAMPOREALE Sergio X   

4 
PROF. 

ING  CARBONE Giuseppe X   

5 
PROF.ssa 

 CERAMI Giovanna X   

6 
PROF. 

ING  CIAVARELLA Michele X   

7 
PROF.  COCLITE 

Giuseppe 

Maria 
X   

8 
PROF. 

ING COSTANTINO Nicola X   

9 
PROF. 

ING DE PALMA Pietro X   

10 
PROF. 

ING  DEMELIO 
Giuseppe 

Pompeo 

Entra alle 

ore 10.30 

  

11 
PROF. 

ING  FORTUNATO Bernardo  X  

12 
PROF. 

ING  GALANTUCCI Luigi Maria X   

13 
PROF. 

ING  GARAVELLI 
Achille 

Claudio 
  X 

14 
PROF. 

ING GENTILE Angelo   X 

15 
PROF.  GRECO Carlo   X 

16 
PROF. 

ING  LIPPOLIS 
Antonio 

Donato Maria 
 X  

17 
PROF. 

ING LUDOVICO 
Antonio 

Domenico 
X   
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18 
PROF. 

ING MANGIALARDI Luigi X   

19 
PROF. 

ING  MANTRIOTA Giacomo X   

20 
PROF.  MASIELLO Antonio X   

21 
PROF. 

ING MONNO Giuseppe X   

22 
PROF. 

ING MUMMOLO Giovanni  X  

23 
PROF. 

ING  PAPPALETTERE Carmine X   

24 
PROF. 

ING  PASCAZIO Giuseppe X   

25 
PROF. 

ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo  X  

26 
PROF.  SOLIMINI Sergio X   

27 
PROF. 

ING  TRICARICO Luigi X   

28 
PROF. 

ING VACCA Gaetano X   

 SEGRETARIO        

84 
DOTT. 

ssa 
  MARTINELLI  Renata X   

 

Alle ore 9.35, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 

lavori del Consiglio Ristretto.  

 

P.1 APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL CONSIGLIO RISTRETTO DEL 

14/03/2018. 

Il Presidente mette in approvazione il verbale del Consiglio Ristretto del DMMM della seduta del 

14/03/2018, inviato per email. 

Il Consiglio approva. 

 

P.2 PROPOSTA DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA 

NELL’SSD MAT/05 

 

Il Presidente ricorda che il Consiglio Ristretto a professori di I fascia dl DMMM ha rinviato per due 

volte la proposta di Componenti della Commissione relativa alla copertura di un posto di professore 

di II fascia nell’SSD MAT/05 (procedura: Codice PA. DMMM.18c1.17.19). 

Nella precedente seduta del 14/03/2018 erano emerse come candidature quelle della prof.ssa Cerami 

e del prof. Coclite come membro designato dal Dipartimento. 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo sulle chiamate di PO e 

PA. 

Art. 5 

 1. La Commissione, nominata con decreto rettorale, è composta da tre professori ordinari o 

docenti stranieri di elevata qualificazione e di posizione accademica di pari livello, di cui almeno 

due non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari ovvero di uno stesso altro Ateneo. Uno dei 

componenti è individuato su proposta del Dipartimento che ha bandito la procedura; i restanti 

sono individuati dal Rettore in un elenco composto da almeno sei docenti proposti dal 
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Dipartimento che ha bandito la procedura e in accordo con quanto previsto ai successivi commi 

3-5.  

2. Il Rettore rende pubblica la proposta di composizione della Commissione sul sito di Ateneo per un 

periodo non inferiore a dieci giorni prima di procedere all’emanazione del decreto.  

3. I componenti della Commissione in ruolo presso Atenei italiani devono essere già inseriti negli 

elenchi degli aspiranti commissari sorteggiabili nelle commissioni di abilitazione scientifica ex  

3  art. 16, L. n. 240/2010 ovvero in possesso, alla data di individuazione da parte del Rettore, dei 

requisiti richiesti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la partecipazione a 

dette commissioni nell’ultima tornata disponibile, e devono appartenere allo stesso settore 

concorsuale oggetto della selezione ovvero, in mancanza di appartenenti, allo stesso macrosettore 

concorsuale. La verifica è demandata al Rettore, il quale può utilizzare a tal scopo le informazioni 

disponibili nelle banche dati bibliografiche “Web of Science” e “Scopus” ovvero, in particolare per i 

settori scientifico disciplinari non bibliometrici, autodichiarazioni rilasciate dai candidati commissari.  

4. Non possono essere nominati i professori che abbiano fatto parte della Commissione per il 

conseguimento dell’abilitazione nazionale per lo stesso settore, ovvero per uno dei settori 

concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e fascia della sessione di riferimento nella 

tornata precedente.  

5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione 

negativa ai sensi dell’art. 6, comma 7, L. n. 240/2010.  

 

Il Presidente apre la discussione chiedendo in primis ai professori di MAT/05 di esprimersi sul 

membro interno. 

 

Prende la parola la prof.ssa Cerami che ringrazia i colleghi per averle permesso di esporre di persona 

le motivazioni che l’hanno spinta a proporre la sua candidatura come membro interno nella 

Commissione in oggetto. 

La prof.ssa Cerami inizia il suo intervento ricordando i nomi dei Commissari Interni che si sono 

succeduti nei non tantissimi concorsi di docenza nel settore e che si sono espletati nel passato.  

La professoressa Cerami ricorda di aver ricoperto il ruolo di membro interno l'ultima volta in un 

concorso per un posto da ricercatore svoltosi nell'a.a.2004-2005 e che per turnazione quel ruolo le 

spetterebbe nel concorso oggetto dell'attuale discussione. Ricorda altresì di non aver potuto ricoprire, 

a causa di congedo per malattia, il ruolo di membro interno che gia' le sarebbe toccato nel precedente 

concorso per ordinario, ma sottolinea anche che, quando pur non essendo in congedo, il prof. Masiello 

rinunziò al suo turno per impegni accademici egli ricoprì l'incarico al turno successivo. La prof.ssa 

Cerami prosegue affermando che potrebbe sicuramente svolgere il ruolo di membro interno con 

l'imparzialità richiesta da tale ruolo, essendo così di garanzia per i candidati e l'Istituzione 

Politecnico, potendo affermare di non avere rapporti di collaborazione scientifica, ne’ rapporti di 

collaborazione didattica, ne’ rapporti personali di amicizia o inimicizia con colleghi che potrebbero 

partecipare al concorso. Infine, afferma che nei diversi concorsi nazionali e locali delle cui 

commissioni ha fatto parte le è sempre stato riconosciuto dalla comunità scientifica matematica 

italiana equità ed equilibrio.  

 

Prende la parola il prof. Solimini che ricorda di aver sostituito la prof.ssa Cerami in un precedente 

concorso in quanto la stessa era in malattia e che tutti gli ordinari del settore avevano convenuto che 

questo suo ufficio non sarebbe stato incluso nell’abituale turnazione di membri interni in concorsi di 

docenza dell’SSD MAT/05. Ciò stante, sarebbe questo il suo turno, ma, non essendo lui stesso 

disponibile, propone che il membro interno sia il prof. Coclite che da poco fa parte del DMMM e che 

quindi mai è stato proposto come membro interno. Egli aggiunge che l’imminente pensionamento 

della prof.ssa Cerami sconsiglierebbe la stessa come membro interno non potendo dar conto in futuro 

dei risvolti che potrebbero rinvenire dagli esiti del concorso. 
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Prende la parola il prof. Coclite che a sostegno della sua volontà di essere designato come membro 

interno così argomenta: 

1. Vi sono due aree principali di ricerca all’interno della sezione di matematica che, per 

semplificare, sono l’analisi nonlineare e la matematica applicata.  

Egli ritiene giusto che, nella logica dell’alternanza e dell’equilibrio tra di esse, visto che nell’ultimo 

concorso di II fascia il membro interno era stato scelto nella prima area, in questo concorso il membro 

interno venisse scelto interno della seconda area a cui egli stesso appartiene. 

2. Certamente, l’area della matematica applicata ha più punti comuni di interesse con i docenti 

ingegneri del DMMM. 

3. Nessuno membro interno può essere considerato di parte e tanto meno egli stesso, poiché non 

vi è nessun dubbio che garantirebbe la imparzialità a cui si riferisce la prof.ssa Cerami.  

 

Prende la parola il prof. Masiello che premette che sia il prof. Coclite che la prof.ssa Cerami sarebbero 

ottimi membri interni. Per questo motivo egli si asterrà dal fare una scelta tra i due candidati. 

Egli aggiunge che avrebbe preferito che la scelta del membro interno fosse stata presa mediante un 

accordo tra i professori di I fascia del settore MAT/05, ma ciò non è stato possibile, nonostante 

l'intermediazione del Direttore del DMMM. 

Per quanto riguarda l'intervento del Professor Coclite, mentre trova il primo punto esposto dal 

Professor Coclite ragionevole, ha qualche perplessità riguardo il secondo punto.  

Egli ricorda che tutto il settore MAT/05 del PoliBA ha riscosso un notevole successo nella attività di 

ricerca, sia in campo nazionale che internazionale.  

Ciò è confermato sia dalla valutazione positiva avuta dal PoliBa nella VQR, che dalla selezione del 

DMMM come dipartimento di eccellenza, ed a cui il settore MAT/05 ha dato evidentemente il suo 

contributo, e ciò indipendentemente dalle possibili applicazioni all'Ingegneria o altre Scienze 

Applicate. 

Prende la parola il prof. Ciavarella che, non volendo entrare nel merito delle varie questioni esposte 

che sono troppo "interne" alle dinamiche del SSD specifico che è giusto abbia una sua autonomia, 

ritiene che il criterio di avere un membro interno che ha davanti a sé presumibilmente molti anni 

ancora in servizio, e che quindi possa rispondere anche nel futuro degli esiti del concorso alla 

comunità del Politecnico, sia un criterio accettabile e potenzialmente generale, in questi casi in cui 

non ci sia accordo nel SSD. 

Prende la parola il prof. Carbone che ritiene giusto e vantaggioso per il Dipartimento, che i docenti 

di MAT/05 diversifichino le loro attività di ricerca. In merito alla questione del commissario, egli 

avrebbe gradito una decisione condivisa all’interno dell’SSD in modo da riunire piuttosto che dividere 

i docenti della sezione. Egli suggerisce di fare una pausa al fine di permettere ai professori di I fascia 

presenti di MAT/05 di trovare l’accordo.  

 

Interviene il Presidente che chiede al Consiglio e principalmente agli interessati se sono d’accordo 

con la proposta di pausa del prof. Carbone. 
Interviene il prof. Albino che suggerisce di trovare un terzo commissario che sia accettato da entrambi 

i docenti che si sono proposti come Commissari Interni. 

 

Non viene accettata dagli interessati né la proposta del prof. Carbone, né quella del prof. Albino. 

Il Presidente, pertanto, procede alla votazione a scrutinio segreto per la designazione del membro 

interno della procedura per un posto di professore di II fascia nell’SSD MAT/05 tra il prof. Coclite e 

la prof.ssa Cerami. 

Gli esiti dello scrutinio, che termina alle ore 10.25, sono i seguenti: 

Presenti  n. 19 votanti  

Coclite  n. 11 voti a favore 



Verbale del Consiglio del DMMM del 4 aprile 2018 – seduta n. 7/2018 Pag. 5 di 5 

 

Cerami  n. 3 voti a favore 

Bianca  n. 5  

 

Sulla base della votazione. il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM designa, a 

maggioranza, il prof. Coclite quale Componente Interno della Commissione relativa alla copertura di 

un posto di professore di II fascia nell’SSD MAT/05 (procedura: Codice PA. DMMM.18c1.17.19). 

 

Alle ore 10.30 entrano in aula i proff. Amirante e Demelio. 

Si passa alla proposta dei sei membri esterni tra i quali il Rettore nominerà gli altri due membri della 

Commissione di Valutazione. 

 

Il prof. Masiello propone: 

Prof. Marco Degiovanni (Dipartimento di Matematica e Fisica, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Brescia) 

Prof. Fabio Giannoni (Università di Camerino) 

 

La prof.ssa Cerami propone:  

Prof.  Michiel Bertsch (Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata") 

Prof. RUF Bernhard Heinrich (Dipartimento di Matematica 'Federigo Enriques'- Milano) 

 

Il prof. Solimini propone: 

Prof.  Davide Luigi Ferrario (Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università di Milano- 

Bicocca) 

Prof.  Luigi Carlo Berselli (Dipartimento di Matematica, Università di Pisa)  

 

Il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM propone, all’unanimità, i seguenti sei 

professori quali membri esterni tra cui il Rettore nominerà gli altri due membri della Commissione 

di Valutazione relativa alla procedura per la copertura di un posto di professore di II fascia nell’SSD 

MAT/05 (procedura: Codice PA. DMMM.18c1.17.19): 

 

1. Prof. Marco Degiovanni (Dipartimento di Matematica e Fisica, Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Brescia) 

2. Prof. Fabio Giannoni (Università di Camerino) 

3. Prof.  Michiel Bertsch (Dipartimento di Matematica, Università di Roma "Tor Vergata") 

4. Prof. RUF Bernhard Heinrich (Dipartimento di Matematica 'Federigo Enriques'- Milano) 

5. Prof.  Davide Luigi Ferrario (Dipartimento di Matematica e Applicazioni, Università di 

Milano- Bicocca) 

6. Prof.  Luigi Carlo Berselli (Dipartimento di Matematica, Università di Pisa)  

 

 

La seduta è sciolta alle ore 10.45. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 

 

 

 

 


