




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 20 luglio 2017, con cui il Consiglio di questo Dipartimento ha elaborato una propria 
proposta di programmazione triennale circa le risorse di docenti di I e Il fascia e dei ricercatori, 
tenendo in considerazione gli standard quantitativi, di cui al D.M. 4 agosto 2011, n.344, e gli 
ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui è 
richiesta la copertura; 

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

VISTA la delibera del 9 novembre 2017 con cui il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari , alla 
luce della programmazione dei Dipartimenti e delle relative motivazioni, nonché dell'esame degli 
indicatori di performance e di sviluppo armonioso, sentito il parere favorevole espresso in merito 
dal Senato Accademico del Politecnico di Bari, ha individuato, per ciascun Dipartimento, i profili nei 
settori scientifico-disciplinari per i quali attivare le procedure per il reclutamento; 

VISTA la delibera del 20 marzo 2018, con cui il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione del 
Politecnico di Bari hanno approvato, nell'ambito della programmazione 2017/2018, i punti 
organico da destinare al reclutamento/upgrade del personale docente e ricercatore a tempo 
determinato; 

VISTA la delibera del 6 giugno 2018, con la quale il Senato Accademico del Politecnico di Bari ha approvato 
la proposta di attribuzione dei posti, valutate le programmazioni dipartimentali e gli elementi 
affioranti da tale programmazione approvata dai consigli di Dipartimento ed illustrata dai Direttori 
di Dipartimento presenti nella predetta seduta, in ragione anche delle motivazioni addotte con 
riferimento alle necessità didattiche, di ricerca qualificata, nonché dell'esame degli indicatori di 
performance e di sviluppo armonioso; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 7 giugno 2018, ha 
attribuito, tra gli altri, a questo Dipartimento n.1 posto di Professore di I Fascia, per il S.S.D. FIS/01 
"Fisica sperimentale", da bandire ai sensi dell'art.24, comma 6, della Legge n.240/2010; 

VISTO il dispositivo del 17 luglio 2018, con cui il Consiglio di questo Dipartimento, sulla base di quanto 
stabilito dal suddetto C.d.A. del Politecnico di Bari del 7 giugno 2018, ha deliberato all'unanimità di 
procedere, tra l'altro, con l'attivazione della procedura selettiva per la copertura del predetto posto 
di I Fascia per il S.S.D. FIS/01 "Fisica sperimentale", ai sensi dell'art.24, comma 6, della legge 
n.240/2010;

ATTESO che per il suddetto posto la copertura finanziaria è assicurata delle risorse messe a disposizione dal 
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari nella citata seduta del 7 giugno 2018; 

DECRETA 

ART.1 

Indizione procedura pubblica di selezione 

E' indetta la procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 
24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso questo Dipartimento lnterateneo di Fisica, nel 
settore scientifico-disciplinare di seguito specificato: 

Posti 
Tipologia procedura 
Ruolo 
Dipartimento 
Sede Servizio 
Area scientifica e/o macro settore 
Settore concorsuale 

Settore scientifico-disciplinare 

1 
art. 24, comma 6, 1.240/2010 
Professore di I fascia 

Dioartimento lnterateneo di Fisica 

Sede POLIBA di Bari e Taranto 
02- Scienze Fisiche
02/B1 
FIS/01 "Fisica Sperimentale"

LI.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico 
segreteriadirezione.fisica@uniba.it 
direzione.fisica@pec.uniba.it 
http://www.uniba.il/ricerca/dipartimenti/dipartimenti/fisica 
Campus, Via Orabona 4- 70124 Bari (ltaly) 
lei (+39) 080 5443203 

c.f.80002170720 p. iva 01086760723 




















