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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.24/2018   del giorno 10 ottobre 2018 
 
Il giorno 10 ottobre  2018 alle ore 12:00, a seguito di convocazione del 02/10/201/8, si è riunito presso 
l’aula ex-CISQ, v.le Japigia 182 Bari, il Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management ristretto ai professori di prima fascia,  per discutere e deliberare sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Proposta di commissione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel SSD ING-

IND/14. Procedura PO.DMMM.18c1.18.11 

2. Proposta di commissione per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel SSD 
MAT/05. Procedura PO.DMMM.24.18.14 

 
 

 
Sono presenti: 

 
 

N. Prof. I Fascia   COGNOME Nome Pres Giust Ass. 

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. ING CASALINO Giuseppe 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     

13 PROF. ING  GARAVELLI Achille Claudio   X   

14 PROF. ING GENTILE Angelo   X   

15 PROF. ING GORGOGLIONE Michele     X 
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N. Prof. I Fascia   COGNOME Nome Pres Giust Ass. 

16 PROF.   GRECO Carlo   X   

17 PROF. ING  LIPPOLIS 
Antonio Donato 
Maria 

X     

18 PROF. ING LUDOVICO Antonio Domenico 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 Verbalizzante COGNOME Nome       

29 Dott.ssa 
  

Martinelli Renata X     

 
 
Alle ore 12.00, il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i 
lavori del Consiglio.  
 

P.1 PROPOSTA DI COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA NEL SSD ING-IND/14. PROCEDURA 
PO.DMMM.18C1.18.11 

 
Il Presidente introduce l’argomento, ricordando che i termini per la scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto,   per la copertura di un posto di professore di 
prima fascia nel settore SD ING-IND/14, sono scaduti. Pertanto, essendo possibile fare la proposta di 
composizione della Commissione di valutazione, invita i presenti a esprimersi in merito. 

Interviene il Prof. Carmine Pappalettere, il quale propone la propria candidatura come membro 
interno, in base al principio della turnazione, essendo stato ricoperto tale ruolo dal Prof. Demelio nella 
procedura precedente. Il Prof. Demelio, prendendo la parola, esprime l’opinione che nel caso di specie 
sarebbe più opportuno proporre commissari esterni al Politecnico, ma al contempo dichiara la propria 
disponibilità a ricoprire l’incarico di membro interno. In ultimo interviene il Prof. Ciavarella, il quale 
ritiene assolutamente necessario proporre commissari esterni, a garanzia del principio della terzietà.   

Si apre una vivace e ampia discussione in cui intervengono i Consiglieri: 

 Pappalettere, per ribadire che la sua candidatura non inficia il principio della terzietà, dal 
momento che, come ordinario più anziano del settore nel Politecnico di Bari, può 
testimoniare la crescita di tutto il Settore (terzo a livello nazionale per numerosità dei 
componenti) articolato nei due ambiti, “Numerico” e “Sperimentale”.  
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 Vacca, per ricordare che la funzione della Commissione valutatrice, in una qualsiasi 
procedura concorsuale, è quello di tutelare l’interesse del bene comune. Pertanto non è 
ipotizzabile che un membro interno, designato dal Politecnico, possa operare in 
difformità a tale principio. Quindi qualsiasi soluzione garantirebbe comunque 
l’imparzialità di giudizio nei confronti dei candidati. 

 Ciavarella, per richiamare l’attenzione su alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato 
che suggeriscono il ricorso a commissioni esterne per evitare che insorgano possibili 
conflitti di interesse che potrebbero insorgere a causa della percentuale di pubblicazioni 
scientifiche in compartecipazione fra candidato e commissario. L’adozione del principio 
della commissione esterna non potrà che giovare in futuro al settore, perché, fatto salvo 
il principio meritocratico, farà sentire tutti egualmente garantiti dalla terzietà dei 
commissari.    

 Pappalettere, per ribadire che l’imparzialità dei commissari è sempre garantita, anche dal 
membro interno. 

 Casalino, per chiarire che non era stata messa in dubbio l’imparzialità del membro interno, 
ma solo rappresentata l’opportunità della commissione esterna. 

 Masiello, per esprimere innanzitutto apprezzamento per i successi del settore ING-
IND/14 a livello nazionale e poi per suggerire, in analogia con il comportamento del 
settore MAT/05 (a livello locale), la turnazione come membri interni di tutti coloro che 
sono nelle condizioni per farlo, lasciando l’individuazione della sestina agli altri docenti. 
Tale metodologia di comportamento consente di formare delle commissioni eterogenee 
a garanzia del principio di terzietà.     

 Riprende la parola il Presidente per auspicare che il settore ING-IND/14 riesca a esprimere una 
soluzione condivisa; in caso contrario, il Consiglio dovrebbe esprimersi su quale soluzione adottare fra 
membro interno o esterno e su come pervenire alla deliberazione finale. 
 
 Si riapre la discussione in cui intervengono i Consiglieri: 

 Solimini, per affermare che, per quanto non ci sia una prescrizione normativa al riguardo, il 
Consiglio ha piena facoltà di esprimersi sia sulla inopportunità della scelta del membro interno, 
sia sull’appropriatezza della scelta del sorteggio per il caso in discussione. 

 Galantucci, per ricordare che il settore ING-IND/16, in un caso analogo, aveva scelto la 
Commissione esterna, per garantire i candidati. 

 Pascazio, per dichiararsi d’accordo con l’intervento del Prof. Solimini e per sostenere 
l’opportunità della commissione esterna, nel caso di specie, affermando al contempo che 
nessuno possa nutrire dubbi sulla terzietà del Prof. Pappalettere, disponibile a ricoprire il ruolo 
di membro interno.  

 Albino, per ricordare che, indipendentemente dalle indicazioni dell’ANAC, le dinamiche di 
crescita scientifica dei settori sono sì generate dai lavori dei gruppi di ricerca, ma anche da profili 
e aree specifiche che i settori possono valutare in modo autonomo e peculiare. Pertanto, 
considerata la situazione di sviluppo attuale, il settore potrebbe decidere quali aspetti, oltre l’H-
index, sarebbe opportuno valutare a garanzia della crescita armonica settoriale.  L’esito di questa 
analisi potrebbe orientare la scelta dell’oggi. 

 Monno, per proporre di votare il candidato interno, garantendo agli altri due docenti presenti 
la scelta dei membri esterni. 

 Riprende la parola il Presidente, il quale osserva che è auspicabile attenersi alle indicazioni 
dell’ANAC, sebbene il principio ispiratore di tali indicazioni non sempre si possa ritenere totalmente 
condivisibile a causa di un possibile effetto collaterale tendente ad indebolire la coesione all’interno dei 
singoli gruppi di ricerca. 
 
Il Presidente continua chiedendo ai consiglieri di esprimere il loro orientamento sulla possibilità che il 
professore membro interno di commissione sia di ruolo afferente ad altra Università oppure presso il 
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Politecnico di Bari. Preso atto dell’orientamento prevalente del settore ING-IND/14 a favore della 
designazione di un professore di ruolo afferente ad altra Università, comunica che il Prof. Pappalettere 
ha individuato per tale ruolo la Prof.ssa Vergani Laura Maria, del Politecnico di Milano e proposto per 
la rosa degli altri componenti della commissione il Prof. Belingardi Giovanni del Politecnico di Torino 
e il Prof. Furgiuele Franco della Università della Calabria. 
I Proff. Demelio e Ciavarella si dichiarano d’accordo sul nome della Prof.ssa Vergani come membro 
interno.  
Chiede la parola il Prof. Pappalettere, per esprimere il proprio profondo rammarico per quanto sta 
accadendo nell’adunanza, ravvisando un senso di sfiducia nei suoi confronti, nonostante l’impegno 
profuso nei quaranta anni di carriera. Pertanto ritiene doveroso abbandonare la seduta ed esce alle ore 
13:16. 
 Riprende la parola il Presidente che, riscontrando accordo sul nome del Prof. Vergani, quale 
membro interno, chiede di presentare le proposte di composizione della commissione. 
Il Prof. Ciavarella propone i nominativi dei Proff. Quaresimin e Bonora. 
Il Prof. Demelio propone i nominativi dei Proff. Beghini e Dragoni; 
 
Al termine il Consiglio, all’unanimità, designa la Prof.ssa Vergani Laura Maria, del Politecnico di Milano, 
quale componente interno della Commissione di valutazione della procedura Codice 18c1.18.11 e, in 
merito alla rosa degli altri commissari, propone i seguenti professori ordinari nel SSD ING-IND/14: 
 
Giovanni Belingardi, Politecnico di Torino 
Franco Furgiuele, Università della Calabria 
Marco Beghini, Università di Pisa 
Eugenio Dragoni, Università di Modena e Reggio Emilia 
Marino Quaresimin, Università di Padova 
Nicola Bonora, Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 

P. 2 PROPOSTA DI COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA NEL SSD MAT/05. PROCEDURA 
PO.DMMM.24.18.14 

 
Il Presidente introduce l’argomento, ricordando che i termini per la scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto, per la copertura di un posto di professore di 
prima fascia nel settore SD MAT/05, sono scaduti. Pertanto, essendo possibile fare la proposta di 
composizione della Commissione di valutazione, invita i presenti a esprimersi in merito. 

Dopo breve discussione, il Consiglio, all’unanimità, designa il Prof. Sergio Solimini quale 
componente interno della Commissione di valutazione della procedura  - Codice PO.DMMM.24.18.14 
e, in merito alla rosa degli altri commissari, propone i seguenti professori ordinari nel SSD MAT/05: 

 
Fabio Giannoni dell’Università di Camerino 
Angela Pistoia dell’Università La Sapienza di Roma 
Luigi Carlo M. Berselli dell’Università di Pisa 
Luca Biasco dell’università Roma Tre 
Riccardo Adami del Politecnico di Torino 
Vincenzo Vespri dell’Università di Firenze. 
 

La seduta è sciolta alle ore 13:35. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Segretario        Il Presidente 
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Dott.ssa Renata Martinelli      Prof. Ing. Giuseppe Carbone 

 


