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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. 12/2018   del giorno 25 giugno 2018 

 

Il giorno 25 giugno 2018 alle ore 9.00, a seguito di convocazione del 18/06/2018, 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. Proposta di Chiamata per la copertura di un posto di P.O.  nell’ SSD ING-IND/35 relativa 

alla Procedura PO.DMMM.18c1.17.17 

2. Attivazione delle procedure per la copertura di un posto di P.O. nell’SSD ING-IND/14 e 

di un posto di P.O. nell’SSD MAT/05. 

3. Proposta di Commissione di valutazione della procedura RUTDb.17.11- un posto di 

Ricercatore a tempo determinato tipo senior nell’SSD ING-IND/12. 

4. Proposta di Commissione di valutazione della procedura RUTDb.17.12- un posto di 

Ricercatore a tempo determinato tipo senior nell’SSD ING-IND/14. 

5. Proposta di Commissione di valutazione della procedura RUTDb.17.13- un posto di 

Ricercatore a tempo determinato tipo senior nell’SSD ING-IND/13. 

 

 

Sono presenti: 

 

  PROF Or.       Presente 
Assente 

giustif. 
Assente 

1 
PROF. 

ING  ALBINO Vito X   

2 
PROF. 

ING  AMIRANTE Riccardo  X  

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 
X   

11 
PROF. 

ING  FORTUNATO Bernardo  X  

12 
PROF. 

ING  GALANTUCCI Luigi Maria X   
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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   

18 
PROF. 

ING  
MANTRIOTA 

 
Giacomo X   

19 
PROF.  MASIELLO Antonio X   

20 
PROF. 

ING MONNO Giuseppe X   

21 
PROF. 

ING MUMMOLO Giovanni  X  

22 
PROF. 

ING  PAPPALETTERE Carmine X   

23 
PROF. 

ING  PASCAZIO Giuseppe X   

24 
PROF. 

ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo  X  

25 
PROF.  SOLIMINI Sergio X   

26 
PROF. 

ING  TRICARICO Luigi X   

27 
PROF. 

ING VACCA Gaetano X   

 SEGRETARIO        

 DOTT. 

ssa 
  MARTINELLI  Renata X   

 

Alle ore 9.20, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 

lavori del Consiglio Ristretto.  

 

P.1 PROPOSTA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI P.O.  NELL’ 

SSD ING-IND/35 RELATIVA ALLA PROCEDURA PO.DMMM.18 c 1.17.17 

Il Presidente comunica che sono stati approvati gli atti della Commissione di valutazione della 

procedura PO.DMMM.18c1.17.17 per la copertura di un posto di P.O.  nell’ SSD ING-IND/35. 

 

Dagli atti risulta la seguente graduatoria dei partecipanti: 

1- Prof. Michele Gorgoglione 

2- Prof. Antonio Messeni Petruzzelli 

 

Il Presidente riassume brevemente i giudizi espressi sui due candidati e apre la discussione. 

Interviene il prof. Vito Albino che afferma che il profilo del prof. Gorgoglione ben corrisponde a 

quello previsto a bando e che il prof. Gorgoglione potrà senz’altro dare continuità con competenza e 

esperienza allo sviluppo di quelle linee di ricerca che il settore ha già individuato come molto 

importanti. Pertanto, egli propone la chiamata del Prof. Michele Gorgoglione. 

Alla fine della discussione il Consiglio Ristretto, all’unanimità, propone la chiamata in qualità di 

professore di I fascia nell’SSD ING-IND/35 il prof. Michele Gorgoglione relativamente alla 

procedura PO.DMMM.18c1.17.17. 
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P.2 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI P.O. 

NELL’SSD ING-IND/14 E DI UN POSTO DI P.O. NELL’SSD MAT/05 

 

Il Presidente comunica che il CdA del Politecnico di Bari nella seduta del 7/06/2018 ha assegnato al 

DMMM le risorse per la chiamata/reclutamento di un due posti di professore di I fascia 

rispettivamente nell’SSD ING-IND/14 e MAT/05.  

Pertanto, il Presidente richiama l’articolo 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei 

professori di ruolo di prima e seconda fascia, ai sensi degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010” del 

Politecnico di Bari per chiarire la struttura della delibera che il Consiglio del DMMM è chiamato ad 

adottare: 

Art. 3 

Richieste delle Strutture 

1. Il Consiglio di Dipartimento, nei limiti delle risorse ad esso attribuite ed in base alle specifiche 

esigenze didattiche e scientifiche e coerentemente con i criteri di priorità stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione, delibera l’attivazione di procedure di chiamata per professori di I o di II fascia.   

2. La delibera deve essere adottata, previo parere delle Scuole - se attivate- in cui è previsto 

l’assolvimento del compito istituzionale, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

professori di I fascia per le proposte di professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per quelle 

di professori di II fascia, e deve indicare, con adeguata motivazione, una delle seguenti modalità di 

copertura:   

a. chiamata all’esito di procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 - comma 1 della Legge 

240/2010;   

b. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - 

comma 5 della Legge 240/2010;   

c. chiamata all’esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24 - 

comma 6 della Legge 240/2010;   

d. chiamata diretta o per chiara fama secondo le disposizioni di cui all’art.1 - comma 9 della 

Legge 230/2005, e successive modificazioni.   

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:   

a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;  

b. le modalità di copertura finanziaria della posizione;   

c. l’Area scientifica e/o il macro settore e/o il settore concorsuale, di cui al DM 29.07.2011, n. 

336 per il quale viene richiesto il posto;   

d. l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;   

e. le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno 

didattico e scientifico, in coerenza con l’apposito Regolamento di Ateneo sull’impegno 

didattico;   

f. gli standard qualitativi, di cui al DM 04.08.2011, n. 344, e gli ulteriori elementi di 

qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene richiesta la 

copertura o previsti dall’art. 24 comma 5 della Legge 240/2010;   

g. l’indicazione delle modalità di accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese. 

 

Dopo un’ampia e articolata discussione, a seguito degli interventi dei proff. Pappalettere, Demelio e 

Ciavarella, il Consiglio all’unanimità delibera di rinviare l’attivazione della procedura selettiva per 

la copertura di un posto di professore di I fascia dell’SSD ING-IND/14 non essendo stata raggiunta 

convergenza nella definizione del profilo di docente da mettere a bando.  

 

Per quanto riguarda la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia 

nell’SSD MAT/05, il prof. Coclite, pur ammettendo che da parte dei professori di I fascia del settore 

esiste convergenza sul profilo di docente da richiedere nel relativo bando, propone di rinviarla per 
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poter discutere simultaneamente entrambe le posizioni di professori di I fascia di cui a questo punto 

dell’o.d.g.. 

 

 

P.3 PROPOSTA DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA 

RUTDB.17.11- UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO SENIOR 

NELL’SSD ING-IND/12. 

 

Il Presidente apre la discussione chiedendo in primis al professore ordinario di ING-IND/12 di 

esprimersi sul membro designato dal Dipartimento. 

 

Prende la parola il prof. Vacca che propone come membro della Commissione di Valutazione 

designato dal Consiglio il prof. Tomasini Enrico Primo dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Non essendoci altre indicazioni, il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM designa, 

all’unanimità, il prof. Tomasini Enrico Primo quale Componente designato dal Dipartimento della 

Commissione di Valutazione relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 

tipo senior nell’SSD ING-IND/12 (procedura RUTDB.17.11). 

 

 

Inoltre, il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM propone, all’unanimità, la seguente 

lista dei componenti della commissione di valutazione della procedura in oggetto: 

1. prof. Leonardo D’Acquisto   Università di Palermo 

2. prof. Gianluca Rossi    Università di Perugia 

 

P.4 PROPOSTA DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA 

RUTDB.17.12- UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO SENIOR 

NELL’SSD ING-IND/14. 

 

Il Presidente apre la discussione chiedendo in primis ai professori di ING-IND/14 di esprimersi sul 

membro designato dal Dipartimento della Commissione di Valutazione. 

 

Prende la parola il prof. Pappalettere che si propone come membro designato dal Dipartimento. 

 

Non essendoci altre indicazioni, il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM designa, 

all’unanimità, il prof. Carmine Pappalettere quale Componente Designato dal Dipartimento della 

Commissione di Valutazione relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 

tipo senior nell’SSD ING-IND/14 (procedura RUTDB.17.12). 

 

Inoltre, il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM propone, all’unanimità, la seguente 

lista di componenti della commissione di valutazione della procedura in oggetto: 

 

1. Prof. Massimiliano Avalle  Università di Genova 

2. Prof. Leonardo Pagnotta  Università della Calabria 

 

P.5 PROPOSTA DI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA 

RUTDB.17.13- UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO TIPO SENIOR 

NELL’SSD ING-IND/13. 

 

Il Presidente apre la discussione chiedendo in primis ai professori di ING-IND/13 di esprimersi sul 

membro designato dal Dipartimento della Commissione di Valutazione. 
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Prende la parola il prof. Carbone che propone il prof. Mantriota. 

 

Non essendoci altre indicazioni, il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM designa, 

all’unanimità, il prof. Giacomo Mantriota quale Componente designato dal Dipartimento della 

Commissione di Valutazione relativa alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato 

tipo senior nell’SSD ING-IND/13 (procedura RUTDB.17.13). 

 

Il Consiglio Ristretto a professori di I fascia del DMMM propone, all’unanimità, la seguente lista di 

componenti della commissione di valutazione della procedura in oggetto: 

1. prof. Arcangelo Messina   Università del Salento 

2. prof. Michele Russo   Università di Napoli - Federico II 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 10.15 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 

 

 


