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D.D.D. n. 30/2021  
 

AVVISO  
Procedura per la proposta di temi di ricerca da parte dei docenti del Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management del Politecnico di Bari per l’assegnazione di n.3 assegni di ricerca post 
dottorali, per l’anno 2021 

 

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 al Governo per incentivare 
la qualità e l’efficienza del sistema universitario;  

   
VISTO il regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D. R. n. 255/2014; 
 
VISTO il regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D. R. n. 252/2016; 
 
VISTA la nota del MIUR del 8/01/2018, 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 I/1; 

 
VISTO  che, nell’ambito del progetto del Dipartimento di Eccellenza, è previsto il 

finanziamento di almeno due assegni post dottorali per 4 anni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management, assunta in data 17 febbraio 2021, con la quale sono stati individuati 
i principi guida cui uniformare i profili per le proposte di assegni in risposta al 
presente bando, per renderli coerenti con il programma del dipartimento di 
Eccellenza; 

 
VERIFICATO che i predetti assegni post dottorali trovano totale copertura finanziaria nel 

contributo  ministeriale di finanziamento del predetto Dipartimento di Eccellenza; 

 
  

D E C R E T A 
 
ART. 1 
Indizione procedura interna per proposte di ricerca finalizzate al finanziamento di 
assegno di ricerca post dottorale  
   
È indetta la procedura interna per il finanziamento di n. 3 “proposte di ricerca” presentate 
da docenti del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management a valere sui fondi 
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del progetto denominato “Dipartimento di Eccellenza”, per il finanziamento di assegno di 
ricerca post dottorale. 
Per “proposte di ricerca” si intendono nel presente bando quelle in base ai quali si richiede 
il finanziamento. 
 
 
ART. 2 
Finalità 

La finalità del finanziamento è quella di favorire lo svolgimento dell’attività di ricerca di 
Dipartimento, con l’obiettivo di favorire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
progetto del Dipartimento di Eccellenza, atteso che nel programma del Dipartimento di 
Eccellenza è previsto il finanziamento di borse post dottorali annuali per 4 anni. 
I principi guida sono: 

 - originalità, adeguata metodologia, impatto e fattibilità della proposta di ricerca; 
 - rispondenza agli obiettivi dichiarati nel programma del Dipartimento di Eccellenza; 
 - interdisciplinarità della proposta di ricerca. 
 
ART. 3 
Modalità di presentazione della domanda 
Gli aventi titolo a presentare domanda per il finanziamento di assegno di ricerca post 
dottorale sono i professori di I e II fascia e i ricercatori del Dipartimento. 
Ciascun “proponente” può proporre un solo tema di ricerca. 
Le richieste di finanziamento devono essere attinenti alle tematiche individuate nel 
progetto del Dipartimento di Eccellenza. 
Le richieste di finanziamento devono essere formulate esclusivamente seguendo le 
indicazioni contenute nell’Allegato A al presente bando. 
La richiesta di finanziamento deve essere inviata dalla propria email istituzionale 
all’indirizzo email pratichedocenti.DMMM@poliba.it entro il termine perentorio, a pena di 
esclusione, di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo la data di pubblicazione del 
presente Bando di indizione della procedura in parola sulla pagina web del Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management, all’indirizzo  
https://www.dmmm.poliba.it/index.php/it/bandi-per-docenti. 
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d’identità valido del 
proponente di progetto di ricerca. 
 
ART. 4 
Entità e modalità di utilizzo del finanziamento 
L’ammontare complessivo disponibile per il finanziamento di progetti di ricerca per l’anno 
2021 è di € 96.590,31. 
 
ART. 5 
Presentazione della domanda 
La domanda è presentata dal proponente entro il termine e secondo le modalità stabilità 
nel presente bando. 
La domanda può essere redatta in lingua italiana. 
Nella domanda dovrà essere indicato: 

- il curriculum vitae del proponente (redatto secondo lo schema dell’Allegato B al 
presente bando); 

- il settore scientifico disciplinare di appartenenza; 
- il titolo della ricerca in cui intende avvalersi della collaborazione dell’assegnista; 
- la durata dello svolgimento della ricerca in cui intende impegnare l’assegnista; 

mailto:pratichedocenti.DMMM@poliba.it
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
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- il titolo di dottore di ricerca ritenuto pertinente alla ricerca da svolgere; 
- la lingua straniera obbligatoria; 
- la descrizione dettagliata della proposta di ricerca in accordo allo schema dell’Allegato 

A al presente bando. 
 
 
ART. 6 
Valutazione e selezione dei progetti di ricerca 
La valutazione delle proposte di ricerca è affidata ai Componenti la Commissione di 
Governo del Dipartimento di Eccellenza, incluso il Direttore, eventualmente allargata, ove 
ritenuto necessario, ad altri docenti interni o esterni al Dipartimento. 
I componenti la Commissione di valutazione non potranno presentare domanda in risposta 
al presente bando. 
Acquisiti gli atti, la Commissione procede ad una valutazione delle proposte di ricerca 
attraverso l’attribuzione di un punteggio secondo i criteri generali di seguito indicati 
tenendo conto che sono disponibili 100 punti per ciascuna proposta da valutare: 

- Curriculum vitae del proponente (max 20 punti); 

- Pubblicazioni su rivista internazionale (max 30 punti); 

- Originalità della proposta scientifica (max 15 punti); 

- Interdisciplinarità della proposta scientifica (max 10 punti); 

- Coerenza con gli obiettivi del Dipartimento di Eccellenza della proposta scientifica 

(max 10 punti); 

- Qualità della proposta scientifica (max 15 punti); 

Al termine della valutazione la commissione stila la graduatoria finale, così individuando i 
docenti cui viene assegnato un posto di assegnista. 
A parità di punteggio per l’ultimo posto da assegnare, lo si assegna al docente più giovane 
in ruolo. 
  
ART. 7 
Bandi per l’attribuzione degli assegni 
Il bando è unico per gli assegni di ricerca finanziati.  
Il bando reca informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi 
alla posizione e sul trattamento economico-previdenziale spettante, per l’attribuzione di 
assegni per collaborazione alla ricerca per ogni progetto di ricerca. 
Le domande dovranno essere inviate o presentate a pena di nullità, entro il termine 
perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Politecnico del bando. Non 
fa fede il timbro postale. 
Le successive procedure di valutazione comparativa per il conferimento degli assegni di 
ricerca dovranno essere concluse entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria di cui al presente bando, pena decadenza della proposta e scorrimento della 
graduatoria. 
L’assegnista, vincitore della selezione, dovrà firmare il contratto entro 15 giorni dalla data 
di approvazione degli atti, pena decadenza e scorrimento della graduatoria finale. 
Per tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici realizzati nell'ambito del finanziamento 
oggetto del presente bando, il proponente e l’assegnista sono tenuti a indicare di aver 
usufruito di un finanziamento nell'ambito del programma del Dipartimento di Eccellenza. 
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Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività dell’assegnista, il proponente redige una 
relazione scientifica conclusiva sui risultati ottenuti, con allegato elenco delle pubblicazioni 
e/o prodotti scientifici relativi al progetto. 
 
ART. 8 
Accertamento della regolarità ed approvazione degli atti 
Il Direttore accertata la regolarità della graduatoria finale, emana il decreto di 
approvazione della stessa che sarà reso pubblico mediante inserimento sulla pagina web 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del Politecnico di Bari 
all’indirizzo https://www.dmmm.poliba.it/index.php/it/bandi-per-docenti. 
Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sulla pagina web 
decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
 
ART. 9 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
i dati personali forniti dai docenti saranno raccolti presso il Dipartimento di Meccanica, 
Matematica e Management – Segreteria di Direzione – Ufficio Protocollo, e trattati per le 
finalità di gestione della procedura di valutazione. 
Si precisa, inoltre, la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della 
non ammissione alla presente procedura in caso di rifiuto di fornire gli stessi. 
I docenti godono dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
 
ART. 10 
Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Renata Martinelli - tel. uff. 
0805963743 – e-mail renata.martinelli@poliba.it, presso l’Ufficio del Responsabile dei 
Servizi Amministrativi del Dipartimento. 
 
ART. 11 
Pubblicità 
Il presente bando è reso disponibile per via telematica sulla pagina web del Politecnico di 
Bari e sulla pagina web del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management del 
Politecnico di Bari all’indirizzo https://www.dmmm.poliba.it/index.php/it/bandi-per-docenti. 
 
Il presente provvedimento è acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 
 
Bari, 08/03/2021 
 
            Il Direttore di Dipartimento  
        Prof. Ing. Giuseppe CARBONE 
 
 
 

https://www.dmmm.poliba.it/index.php/it/bandi-per-docenti.
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
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DOMANDA PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA AI 

SENSI DELL’ART. 3 CO. 1 LETT. A DEL REGOLAMENTO PER IL 

CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD 

ATTIVITA’ DI RICERCA EMANATO CON D.R. N. 252/2016 

 

 

DATI DEL RICHIEDENTE 
 

 

Cognome ______________________________________________ 

 

 

Nome _________________________________________________ 

 

 

Qualifica _______________________________________________ 

 

 

Facoltà _________________________________________________ 

 

 

Dipartimento ____________________________________________ 

 

 

Telefono _______________________________________________ 

 

 

Fax ____________________________________________________ 

 

 

e.mail __________________________________________________ 
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Indicare i fondi con i quali verrà cofinanziato l’assegno di ricerca.  

 

Provenienza fondi ___________________________________________________________________ 

 

 

Importo __________________________________________________________________________ 

 

 

 

TITOLO DELLA RICERCA 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Durata della ricerca ____________________________________________________ 

 

 

Presumibile data di inizio della ricerca ______________________________________ 

 

 

Sede/i di svolgimento della ricerca 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Settore Scientifico Disciplinare _________________________________________ 

 

 

Data          firma del richiedente 
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DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA CHE EVIDENZI IL RUOLO 

DELL’ASSEGNISTA NELLO STESSO (MAX 1 PAGINA); 

 

2. CURRICULUM SCIENTIFICO (secondo il modello dell’Allegato B). 

 

3. ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SU RIVISTE INTERNAZIONALI INDICIZZATE. 

 

4. COPIA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 

 

 

REQUISITI D’ACCESSO E TITOLI RICHIESTI ALL’ASSEGNISTA 

Per assegni di ricerca “post dottorali” (art. 2.2) 

a) Dottorato di ricerca in 

_________________________________________________________________________________ 

b) Altro titolo qualificante e valutabile 

_________________________________________________________________________________ 

c) Lingua straniera 

_________________________________________________________________________________ 
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BANDI PER ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL’ART. 22 LEGGE N. 240/2010 

 
COMUNICAZIONE DATI PER PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB MIUR E UNIONE EUROPEA 

 

 

Titolo del progetto di ricerca in italiano 

 

 

 

Titolo del progetto di ricerca in inglese 

 

 

 

Campo principale della ricerca (vedi linee guida 

– lett. A) 

 

 

 

Area CUN (vedi linee guida – lett. B) 

 

 

 

Descrizione sintetica in italiano (max 1000 

caratteri) 

 

 

 

Descrizione sintetica in inglese (max 1000 

caratteri) 

 

 

 

Paesi in cui può essere condotta la ricerca (vedi 

linee guida – lett. C) 

 

 

 

Destinatari dell’assegno di ricerca (vedi linee 

guida – lett. D) 

 

 

 

Contatto (e-mail) presso il Dipartimento/Centro 

di ricerca (vedi linee guida – lett. E) 

 

 

 

Contatto (n. tel.) presso il Dipartimento/Centro 

di ricerca (vedi linee guida – lett. E) 

 

 

 

Indicare se l’assegno è finanziato/cofinanziato 

nell’ambito di un  EU Research Framework 

Programme (vedi linee guida – lett. F) 
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LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE 

 

A - Inserire uno o più campi principali della ricerca, scegliendo tra: 

Agricultural sciences 

Anthropology 

Architecture 

Arts 

Astronomy 

Biological sciences 

Chemistry 

Communication sciences 

Computer science 

Criminology 

Cultural studies 

Demography 

Economics 

Educational sciences 

Engineering 

Environmental science 

Ethics in healt sciences 

Ethics in natural sciences 

Ethics in physical sciences 

Ethics in social sciences 

Geography 

History 

Information science 

Juridical science 

Language sciences 

Literature 

Mathematics 

Medical sciences 

Neurosciences 

Pharmacological sciences 

Philosophy 

Physics 

Political sciences 

Psychological sciences 

Religious sciences 

Sociology 

Technology 

Other 
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B - Inserire una o più Aree CUN, scegliendo tra le 14, reperibili all’indirizzo: 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php 

C - Indicare “Italia” se la ricerca sarà condotta esclusivamente nel nostro Paese; diversamente, se la ricerca sarà 

condotta, oltre che in Italia, anche in un Paese Estero, indicare “Tutti” 

D - Inserire una tipologia di destinatari dell’assegno di ricerca, scegliendo tra: 

Early stage researcher (Post graduate) 

Experienced researcher (Post-Doc) 

More Experienced researcher (Senior) 

E - Indicare uno o più contatti (uno o più indirizzi di posta elettronica e uno o più n. tel.) presso il 

Dipartimento/Centro di ricerca  

F - Indicare se l’assegno è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme, scegliendo 

tra: 

FP7/Ideas-ERC 

FP7/JRC 

FP7/People – Marie Curie Action COFUND 

FP7/People – Marie Curie Actions (except COFUND) 

FP7/Other 

NO 

 

http://cercauniversita.cineca.it/php5/settori/index.php
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