
 

 

 

 
Decreto n. 2627 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione  Risorse Umane 
U.O. Procedure concorsuali –professori di II fascia 

Oggetto: Modifica bando selezione pubblica a professore associato SSD FIS/07  

 

 

VISTA la legge 9 maggio 1989 , n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca 
scientifica e tecnologica; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
in “Materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi”; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. 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”  e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il D.R. n. 2468 del 6 luglio 2015, con il quale è stato riformulato  il “Regolamento per la 
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, 
n.240”; 

VISTO  il D.R. n. 2518 del 2 agosto 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell Repubblica - IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 65 del 16 agosto 2016, con il 
quale è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore 
universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, presso il Dipartimento di Lettere, Lingue Arti. Italianistica e culture comparate 
di questa Università, per il settore concorsuale 02/D1 -  Fisica applicata, didattica e storia 
della fisica e il settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 
ambientali, biologia e medicina), codice della selezione PA 2518/2016) 

ACCERTATO che nell’art. 1 del  prefato D.R. n. 2518/2016, relativo all’indizione della  procedura 
valutativa sopra richiamata,  erroneamente  è riportato il Dipartimento di Lettere Lingue 
Arti. Italianistica  e culture comparate  anziché il Dipartimento Interateneo di Fisica; 

RAVVISATO  che trattasi di un errore materiale, riscontrato unicamente nel predetto Art. 1 del 
richiamato D.R. n. 2518/2016,  per cui non ricorrono le condizioni per riaprire i termini della 
suddetta procedura; 

RITENUTO, pertanto, fermo restando tutto il resto, di apportare  una parziale rettifica all’Art. 1 del D.R. 
n. 2518 del 2 agosto 2016  

               
DECRETA 
 

Per le motivazioni in premessa, l’Art.1 del D.R. n. 2518 del 2 agosto 2016, con cui è stata indetta la 
procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti. 
Italianistica e culture comparate  di questa Università per il settore concorsuale 02/D1 -  Fisica 
applicata, didattica e storia della fisica e il settore scientifico-disciplinare FIS/07 – Fisica applicata (a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina), è così parzialmente rettificato: 

 
   ““  Art.1 

       Indizione procedura valutativa 

È  indetta la procedura valutativa  per la chiamata di  un professore universitario di II fascia, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n.240,  presso il Dipartimento Interateneo di 
Fisica  per il settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare come di seguito specificato: 
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Numero posti 1 

Dipartimento Interateneo di Fisica 

Sede di servizio Dipartimento Interateneo di Fisica 

Settore concorsuale 02/D1 -  FISICA APPLICATA, DIDATTICA E 
STORIA DELLA FISICA 

Settore scientifico disciplinare FIS/07 – FISICA APPLICATA (A BENI 
CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E 
MEDICINA) 

Specifiche funzioni che il professore è chiamato 
a svolgere  

a) Tipologia di impegno didattico 
L’attività didattica sarà svolta nell’ambito degi 
insegnamenti afferenti al ssd FIS/07 e, in 
particolare in base alla programmazione della 
didattica dipartimentale, dei corsi di Fisica 
dell’Università (I, II e III livello) nelle sedi di Bari 
e Taranto. 

b) Tipologia di impegno scientifico 
l’attività scientifica, in coerenza con le linee di 
ricerca del settore scientifico-disciplinare FIS/07 
– Fisica applicata sviluppate all’interno del 
Dipartimento Interateneo di Fisica, sarà 
orientata alla elaborazione di metodologie e 
modelli utilizzabili in diversi contesti applicativi 
(medico, biologico, biofisico, socio-economico e 
ambientale), da condurre anche mediante 
l’organizzazione dei gruppi di ricerca locali, e la 
promozione delle condizioni per i necessari 
collegamenti internazionali. 
Inoltre, si richiede la responsabilità dell’attività di 
Sorveglianza fisica per la Radioprotezione. 

Standard qualitativi  a) Qualificazione didattica e istituzionale 
Ampiezza e continuità dell’attività didattica 
nelle discipline afferenti al settore concorsuale 
02/D1 e in particolare negli insegnamenti 
istituzionali attinenti ai corsi di Fisica di base, 
specialistici, post-laurea, in attività didattiche 
integrative e di servizio agli studenti, in 
particolare tutoraggio di tesi di laurea e di 
dottorato. 
Ampiezza delle attività di servizio e istituzionali 
nell’ambito del Dipartimento e dell’Università. 

b) Qualificazione scientifica 
Si richiede un profilo scientifico attinente al 
campo della fisica applicata, con particolare 
riferimento all’applicazione di metodologie, 
modelli e algoritmi da applicare alla Medicina, 
alla  Biologia e all’ambiente per la 
classificazione dei dati e per l’analisi dei 
segnali relativi. 
Sono ulteriori elementi di qualificazione: 
-un elevato livello di autonomia scientifica 
attestato dalle attività di ricerca svolte, dalla 
continuità e ampiezza della produzione 
scientifica attraverso pubblicazioni ad alto 
fattore di impatto e relazioni a congressi o 
scuole nazionali ed internazionali nel settore 
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concorsuale 02/D1, dal conseguimento di 
riconoscimenti e premi nazionali ed 
internazionali per attività di ricerca; 
-capacità di collaborazione con gruppi dim 
ricerca di rilevanza nazionale e internazionale e 
capacità di rivestire incarichi di responsabilità 
all’interno dei medesimi; 
-partecipazione, promozione e gestione di 
progetti di ricerca di rilevanza nazionale e 
internazionale e di attrazione di finanziamenti; 
-capacità di promozione di attività di 
trasferimento tecnologico; 
-partecipazione a comitati editoriali di riviste, 
collane editoriali; 
-organizzazione di congressi, convegni, o 
scuole nazionali e internazionali. 

Diritti e doveri Come  previsti dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia di stato giuridico del personale 
docente universitario e dal Codice Etico 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Trattamento economico e copertura finanziaria Il trattamento economico è quello previsto dalla 
vigente normativa in materia (art. 8 della Legge 
n. 240/2010 e art. 3 D.P.R. n. 232/2011). La 
copertura finanziaria  graverà sui fondi rivenienti 
dal piano straordinario  associati di cui al D.I. 
28.12.2012 così come deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione del 30 giugno 2016. 

Numero massimo di pubblicazioni da 
presentare 

12(dodici). L’inosservanza del predetto limite 
comporta la valutazione da parte della 
commissione delle sole prime 12 pubblicazioni 
indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni di 
cui al successivo articolo 4. 

Lingua straniera  Si richiede la conoscenza della lingua inglese 
che sarà accertata dall’esame delle 
pubblicazioni scientifiche a diffusione 
internazionale presentate in tale lingua, come 
prassi comune della comunità scientifica relativa 
a tale settore. 

Codice della Selezione PA 2518 /2016 

 
              “” 
 

Al Ministero della Giustizia sarà inviato, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – 4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami - l'avviso della parziale rettifica dell’art. 1 del 
bando di indizione relativo alla prefata procedura. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it  
nella sezione relativa a “Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia”. 
 
Bari, 31/08/2016        
                             

 IL RETTORE 
                                   F.to Prof. Antonio Felice URICCHIO 
             
 

http://reclutamento.ict.uniba.it/

