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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

D.R. n.349       . 

OGGETTO:  Tornata 2021-2023 per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di 
professore universitario di I e II fascia.  
Nomina del sig. Michele Dell’Olio quale Responsabile Unico del Procedimento relativo ai Settori 
Concorsuali sorteggiati ai sensi dell’art. 5, co. 1, del DPR n. 95/2016, ed attribuiti al Politecnico di 
Bari. 

 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante 

“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica”; 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente “Istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 

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

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive 
modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico 
disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 
dicembre 1999; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante 
“Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante “Codice 
dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n.240, 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  l’art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114; 

VISTO  il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 
21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l’articolo 1, comma 10 
sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e 
comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/08/2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 
2016; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante 
“Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° settembre 2016, prot. n. 662, 
concernente “Definizione della tabella di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle 
estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010”, come da ultimo modificato 
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1° giugno 2017, prot. n. 372; 
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VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, “Regolamento recante modifiche al 
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per 
l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’articolo 16 della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240”; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, 
“Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione 
dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori 
universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive 
modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, 
n. 95”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il 
quale è stato costituito il Comitato Tecnico per la validazione delle procedure informatizzate da 
utilizzare ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale; 

VISTO  l’esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto Comitato Tecnico, nelle quali è stata 
effettuata la validazione delle menzionate procedure informatizzate; 

VISTO  il decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, 
n.19, recante “Proroga e definizione di termini” e, in particolare, l’art. 4, comma 5-sexies ai sensi del 
quale il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante 
“Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 
120”; 

VISTO  il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l’istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca, 
cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di 
ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, convertito con Legge 
5 marzo 2020, n.12; 

VISTA  il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020 n. 41, 
recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la 
continuita' della gestione accademica” e, in particolare l’art. 7 bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, 
in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e 
all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni 
nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato 
entro il 31 gennaio 2021; 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;  

VISTO  il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale è stata avviata la procedura per la 
formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; 

VISTA  la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all’interno della quale sorteggiare le 
sedi per le procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 5, comma 1 D.P.R. 95/2016, 
formata tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 
(CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 
1042 del 21 gennaio 2021;  
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VISTO  l’esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine di individuare le Università sedi per le 
procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale;  

VISTO  il Decreto n. 556 del 26/02/2021 con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi 
dell’art. 3 del D.P.R. n. 95/2016, ha indetto la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun 
settore concorsuale di cui al D.M. n. 855/2015 come da Allegato 1 al medesimo decreto; 

VISTA  la nota protocollo n. 3828 del 22/03/2021 della Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione 
Superiore (ns. Protocollo n. 7828 del 23/03/2021), con la quale è stato trasmesso l’”Atto di 
individuazione del Responsabile esterno del trattamento di dati personali” raccolti nell’ambito della 
procedura ASN 2021/2023;  

CONSIDERATO che con la predetta nota n. 3828/2021, il MUR invita gli Atenei estratti quali sedi delle 
procedure in parola a nominare I Responsabili Unici del Procedimento, di cui all’art. 5, co. 3, del D.P.R. 
n. 95/2016, e a curarne la trasmissione dei relativi provvedimenti entro il 30/04/2021; 

CONSIDERATO che il Politecnico di Bari è stato individuato quale sede ospitante le procedure di Abilitazione 
Scientifica Nazionale con riferimento ai settori concorsuali assegnati e di seguito specificati:  
01/A1 Logica matematica e matematiche complementari 
06/B1 Medicina interna 
07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria 
08/A4 Geomatica 
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche 
11/E2 Psicologia dello sviluppo dell’educazione; 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1:  il sig. Michele Dell’Olio, Responsabile del Settore Risorse Umane di questo Politecnico, viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 5, co. 3, del D.P.R. n. 95/2016, in riferimento alle 
procedure di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
universitario di prima e seconda fascia, e specificamente per i Settori Concorsuali sorteggiati ed 
attribuiti a questa sede, come di seguito specificati: 
01/A1 Logica matematica e matematiche complementari 
06/B1 Medicina interna 
07/H4 Clinica medica e farmacologia veterinaria 
08/A4 Geomatica 
11/A5 Scienze demoetnoantropologiche 
11/E2 Psicologia dello sviluppo dell’educazione 

 

ART. 2:  al Responsabile Unico del Procedimento, di cui al precedente articolo, sono assegnati gli adempimenti 
relativi alle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, come sopra 
specificati, in adesione a quanto indicato nel decreti ministeriali richiamati in premessa; 

 

ART. 3:  Il presente decreto verrà inviato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per gli 
adempimenti di competenza. 

 
Bari, 29/04/2021 
 Il Rettore 
 prof. Francesco CUPERTINO 

 

 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Procedimento: Michele Dell’Olio  

tel. 080/5962585 - e-mail: michele.dellolio@poliba.it  Sito WEB: http://www.poliba.it  

Il Direttore Generale: dott. Sandro Spataro  

tel. 080/5962518 - e-mail: direzionegenerale@poliba.it PEC:  politecnico.di.bari@legalmail.it 
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