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D.D.D. n. 75/2020  
 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTA 

 

 

la legge 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega la Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTA 

 

 

La nota del MIUR del 08/01/2018, protocollo n. 192, concernente la graduatoria dei 

progetti finanziati ai sensi dell’art. 1 –commi 314-337, - Dipartimenti di Eccellenza, 

assunta al protocollo del Politecnico di Bari il 10/01/2018, al n. 381 l/1; 

VISTO 

 

che, nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza, è prevista l’assegnazione 

di premialità ai docenti che si siano distinti per l’eccellenza della propria ricerca;  

VISTO 

 

 

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 

assunta in data 23 marzo 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione 

per l’attribuzione della premialità ai docenti del Dipartimento; 

VISTA 

 

 

la delibera del Senato Accademico del 21 novembre 2016 in cui sono stati approvati i 

criteri per l’individuazione del personale docente e, in particolare, è stata definita la 

procedura di calcolo dell’indicatore di performance scientifica IPS; 

 

VISTO 

 

il documento ANVUR del 17/10/2017 sulla definizione dei criteri per il calcolo 

dell’indicatore di produzione scientifica FFABR; 

VISTO 

 

l’avviso pubblico per il finanziamento delle attività base di ricerca di cui all’art. 1, 

commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n.232 (GU n.297 del 21-12-2016 

- Suppl. Ordinario n. 57), in cui viene definito il numero massimo per ogni SSD di 

prodotti da considerare per il calcolo dell’indicatore FFABR; 

 

VISTO 

 

il D.D. n. 27 del 28/04/2020,  relativo all’emissione del bando per l’attribuzione della 

premialità  per l’anno 2020, prevista nel progetto del Dipartimento di Eccellenza, ai docenti 

del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management che si siano distinti per la qualità 

della ricerca e, in particolare, l’art. 7, che prevede che i termini per l’eventuale presentazione 

dell’ istanza di ricusazione dei commissari da parte degli interessati scadano entro 20 

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul sito WEB del 

DMMM; 
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VISTO 

 

il D.D. n. 47 del 17/06/2020 relativo alla nomina della Commissione per la valutazione 

delle istanze di partecipazione alla selezione indetta con D.D. n. 27/2020 per 

l’attribuzione della premialità, per l’anno 2020, prevista nel progetto del Dipartimento 

di Eccellenza; 

 

 

VISTO  

il D.D. n. 52 del 15/07/2020 di proroga dei termini per la conclusione dei lavori della 

Commissione; 

 

VISTI  

 gli atti della Commissione valutatrice: verbale n. 1 del 10/07/2020, verbale n. 2 del 

15/07/2020, verbale n. 3 del 23/07/2020, verbale n. 4 del 27/07/2020 tutti pubblicati 

sul sito web del DMMM; 

 

ACCERTATA  la legittimità dei predetti atti; 

 

 

D E C R E T A 

 

ART. 1 

 

Ai sensi dell’art. 8 del D. D. n. 27/2020,  per le motivazioni esposte in premessa sono approvati 

gli atti e la graduatoria finale della procedura per l’attribuzione della premialità - per l’anno 2020 

- ai docenti del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management che si siano distinti per 

la qualità della ricerca, come previsto dal progetto “Dipartimento di Eccellenza”, così come 

riportata nel verbale n. 4 del 27/07/2020.   

 

ART.  2 

 

Ai sensi dell’art. 4 del D. D. n. 27 del 28/04/202, sono dichiarati vincitori della procedura de quo - 

per l’anno 2020 – i docenti classificatisi ai primi sette posti nelle rispettive categorie, secondo la 

graduatoria riportata nel verbale n. 4 del 27/07/2020.   

Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sulla pagina web decorrono i termini 

per le eventuali impugnative.  

 

ART.  3 
 

Ai sensi dell’art. 22 – comma 4, lett. b dello lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D. 

R. n. 175 del 14 marzo 2019, entrato in vigore il 15 aprile 2019, il presente decreto sarà sottoposto 

a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management. 

 

Bari, 26 Ottobre 2020 
 

Il Direttore di Dipartimento  
Prof. Ing. Giuseppe CARBONE 


		2020-10-26T18:51:42+0000
	CARBONE GIUSEPPE




