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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. 23/2017   del giorno 27 novembre 2017 

 

Il giorno 27 novembre 2017 alle ore 18.00, a seguito di convocazione del 23/11/2017, si è riunito 

presso l’Aula Magna Orabona del Campus il Consiglio Ristretto a Professori di I fascia URGENTE 

del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per discutere sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Attivazione delle procedure per la copertura di un posto di P.O. nell’SSD ING-IND/35 

2. Carico didattico principale a professore di I fascia. 

 

Sono presenti: 

  PROF Or. ING      Presente 
Assente 

giustif. 
Assente 

1 
PROF. 

ING  ALBINO Vito  X  

2 
PROF. 

ING  CARBONE Giuseppe X   

3 
PROF.ssa 

 CERAMI Giovanna  X  

4 
PROF. 

 COCLITE 
Giuseppe 

Maria 
X   

5 
PROF. 

ING COSTANTINO Nicola  X  

6 
PROF. 

ING DE PALMA Pietro X   

7 
PROF. 

ING  DEMELIO 
Giuseppe 

Pompeo 
X   

8 
PROF. 

ING  FORTUNATO Bernardo  X  

9 
PROF. 

ING  GALANTUCCI Luigi Maria X   

10 
PROF. 

ING  GARAVELLI 
Achille 

Claudio 
X   

11 
PROF. 

ING GENTILE Angelo   X 

12 
PROF. 

 GRECO Carlo   X 

13 
PROF. 

ING  LIPPOLIS 
Antonio 

Donato Maria 
X   

14 
PROF. 

ING LUDOVICO 
Antonio 

Domenico 
X   

15 
PROF. 

ING MANGIALARDI Luigi  X  

16 
PROF. 

ING  MANTRIOTA Giacomo X   

17 
PROF. 

 MASIELLO Antonio X   

18 
PROF. 

ING MONNO Giuseppe X   
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19 
PROF. 

ING MUMMOLO Giovanni  X  

20 
PROF. 

ING  PAPPALETTERE Carmine X   

21 
PROF. 

ING  PASCAZIO Giuseppe  X  

22 
PROF. 

ING  PONTRANDOLFO Pierpaolo X   

23 
PROF. 

 SOLIMINI Sergio X   

24 
PROF. 

ING  TRICARICO Luigi X   

25 
PROF. 

ING VACCA Gaetano X   

 SEGRETARIO        

84 
DOTT. 

ssa 
  MARTINELLI  Renata X   

 

Alle ore 18.05, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti 

i lavori del Consiglio.  

 

P.1-ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI P.O. 

NELL’SSD ING-IND/35 

Il Presidente comunica che il CdA del Politecnico di Bari nella seduta del 9/11/2017 ha assegnato al 

DMMM le risorse per la chiamata/reclutamento di un posto di professore di I fascia nell’SSD ING-

IND/35. Nella relativa delibera si dava mandato al Rettore di definire, nell’ambito delle procedure 

da avviare, quelle da avviarsi ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010. 

L’ufficio risorse umane comunica che il bando in parola sarà espletato ai sensi dell’art. 18, comma 

1 della legge 240/2010. 

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;   
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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. 
 

Il Presidente legge la proposta di medaglione fatta pervenire dai docenti dell’SSD ING-IND/35. 

 

Dopo un’ampia e articolata discussione, il Consiglio all’unanimità delibera di procedere 

all’attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di I fascia 

seguente: 

 

ING-IND/35:   INGEGNERIA ECONOMICO- GESTIONALE (art.18-comma 1 della 

L.240/2010) 

La copertura finanziaria è costituita dalle risorse messe a disposizione dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2017 nell’ambito della programmazione del 

fabbisogno di personale. 

 

Fa parte integrante del presente verbale l’allegato 1 (medaglione) di competenza del Consiglio di 

Dipartimento, secondo l’art. 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”, per l’attivazione 

delle procedure di chiamata in ciascun settore. 

 

P.2-CARICO DIDATTICO PRINCIPALE A PROFESSORE DI I FASCIA. 

 

Rinviato 

 

La seduta è sciolta alle ore 18.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario        Il Presidente 

Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Monno 
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ALLEGATO 1 

ING-IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE 

Posti  I Fascia 1 
Dipartimento Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 
Sede di servizio Bari  
Area scientifica  09/B – Ingegneria Manifatturiera, Impiantistica e Gestionale 
Settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria Economico-Gestionale 
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 – Ingegneria Economico-Gestionale 
Specifiche funzioni che il professore è 

chiamato a svolgere  
a.   L’attività didattica richiesta riguarda gli insegnamenti dei corsi di Laurea, 

Laurea Magistrale e Dottorato di Ricerca in discipline del settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 (secondo le esigenze di copertura dell’offerta 
didattica), con particolare riferimento agli insegnamenti di economia e 
organizzazione aziendale, marketing e modelli di e-business. Tale impegno 
didattico dovrà essere orientato alla formazione scientifica e professionale 
multidisciplinare dello studente.  

b.    In riferimento agli interessi scientifici generali e alle attività di ricerca in atto 
presso la sede, la posizione aperta è dedicata ad un candidato che dovrà 
avere una comprovata esperienza e competenza scientifica (testimoniata da 
adeguati titoli e da pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali) nelle 
seguenti tematiche: marketing, e-business management, business 
intelligence. 

c.   Il candidato dovrà dimostrare di avere: (i) comprovata capacità di proporre e 
gestire progetti di ricerca di rilevante interesse; (ii) capacità di condurre 
attività di ricerca nell’ambito di progetti finanziati da enti pubblici e aziende 
private, anche mirate al trasferimento tecnologico; (iii) caratteristiche idonee 
al sostegno e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali. 

 
 
a. The required teaching activity pertains to courses in the Bachelor Degree, in 

the Master Degree, and in the PhD Program, and to subjects in the area of 
the SSD ING-IND/35 (according to the needs of the teaching offerings). 
Particularly, the teaching activity refers to the subjects of Business 
administration and management, Marketing and e-business models. The 
activity shall be aimed at scientific and professional teaching of students in a 
multi-disciplinary perspective.  

b. Referring to the general scientific goals and the research activity at the 
Department, the position is available to a candidate with a clear and proved 
experience and scientific competence (witnessed by appropriate 
qualifications and scientific publications on international journals) in the 
following areas: marketing, e-business management, business intelligence.  

c. The candidate has to demonstrate to have: (i) clear and proved ability to 
propose and manage research projects of relevant importance; (ii) ability of 
conducting research activities related to projects funded by public 
institutions and private companies, even when aimed at technological 
transfer; (iii) characteristics related to the ability of supporting and 
developing new business.  

Trattamento economico previdenz. Come previsto dalla vigente normativa 

 

According to current laws 
Numero massimo di pubblicazioni 12 
Modalità di accertamento del grado di 

conoscenza della lingua inglese 
Sulla base delle pubblicazioni scientifiche in lingua inglese, la Commissione 

potrà, eventualmente, accertare il grado di conoscenza della lingua inglese 

anche mediante colloquio in presenza. 

 

Based on the scientific publications provided in English the Panel may evaluate 
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the level of proficiency in the English language possibly through a face-to-face 

interview.  
Codice int. procedura   

  

 


