
 

 

 

 
Decreto n.1 

 

IL RETTORE 
 

 

 

VISTA  la Legge n. 341 del 19/11/1990, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e 
s.m.i.; 
VISTA  la Legge 127 del 15/05/1997, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività  
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e s.m.i., ed in particolare l’art. 17, commi 99 
e 102; 
VISTO  il D.M. 4/10/2000 “Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e 
definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999”, e 
s.m.i.; 
VISTA  la Legge n.240 del 30/12/2010, 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”, ed, in particolare, gli artt.15 e 16; 
VISTO il D.L. 24 giugno 2014 n.90, convertito in legge 11 agosto 2014 n.114 ed in particolare l’art.14, -
comma 3bis, lett.a) che modifica parzialmente l’art.15, comma 2 della citata legge n.240/2010; 
VISTO il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2015 n. 855, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale 
- n.271  del  20  novembre  2015,  recante  la  “Rideterminazione  dei   macrosettori  e  dei   settori 
concorsuali”, ed in particolare l’art.2 che recita: 
“1. Per i settori concorsuali per i quali è prevista, ai sensi dell'allegato A del presente decreto, la 
corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico-disciplinari, il Rettore provvede all'inquadramento 
dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei settori concorsuali con appositi 
decreti ricognitivi. 
2. In tutti i casi in cui i settori concorsuali non hanno una corrispondenza univoca con uno dei settori 
scientifico-disciplinari,  l'inquadramento  è  disposto  a  domanda  dell'interessato  da  presentare  al 
Rettore, tramite apposita procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, entro 20 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. In caso di mancata 
presentazione della predetta domanda entro i termini previsti, il Rettore dispone comunque 
l'inquadramento, sentito il Dipartimento di afferenza dell'interessato. 
3. I professori ed i ricercatori che, anteriormente alla determinazione dei settori concorsuali di cui al 
comma 1 dell’articolo 1, risultavano inquadrati in settori scientifico-disciplinari afferenti a più di un 
settore concorsuale e che per effetto di tale determinazione risultano reinquadrati in un settore 
concorsuale diverso da quello di provenienza possono richiedere, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione  del  presente  decreto,  il  passaggio  ad  un  altro  settore  scientifico-disciplinare 
ricompreso nel settore concorsuale di provenienza. Il passaggio è disposto dal Rettore entro 45 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale che 
si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 
4. ………”; 

 
VISTI gli elenchi elaborati dalla procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 
 
ACCERTATO che n. 1167  professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio 
presso  questa università e contemplati nell’allegato sub a) al presente decreto, risultano inquadrati in 
settori concorsuali per i quali è prevista la corrispondenza univoca con i settori scientifico disciplinari ai 
quali risultano afferire; 
 
ACCERTATO che per n. 149  professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio 
presso  questa università e contemplati nell’allegato sub b) al presente decreto,   è cambiata la 
denominazione (ma non i codici) del Settore Concorsuale e/o del Macrosettore, ; 
 
ACCERTATO che  n.  30  professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso  
questa università e contemplati nell’allegato sub c) al presente decreto, verificato che i   settori concorsuali 
di riferimento non hanno corrispondenza univoca con uno dei settori scientifico disciplinari di afferenza, 
hanno esercitato opzione ai fini  dell’inquadramento, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del citato DM 
855/2015; 
 
ACCERTATO che la prof.ssa Ida Maria DENTAMARO, professore associato per il SSD IUS/09 – 
Istituzioni  di  Diritto  Pubblico   e   il  dott  Giovanni  BIANCO, ricercatore universitario per lo stesso  
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SSD IUS/09 , in servizio presso questa Università e contemplati nell’allegato sub d) al presente decreto, 
non hanno  esercitato  l’opzione  prevista  dal  citato  art.2, comma 2 e  che relativamente al loro 
inquadramento si sono espressi rispettivamente, il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture”  con Decreto Direttoriale n. 439 del 30.12.2015 ed il 
Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici con delibera del  21/12/2015; 
 
ACCERTATO che n.  32  professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso  
questa università e contemplati nell’allegato sub e) al presente decreto, essendo il  SSD di afferenza 
univocamente reinquadrato in  settore concorsuale diverso da quello di provenienza, non si sono avvalsi di 
quanto previsto dal comma 3 del più volte citato art.2; 
 
ACCERTATO che n. 3 professori di I e II fascia e ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso  
questa università e contemplati nell’allegato sub f) al presente decreto, essendo inquadrati  in settori 
scientifico-disciplinari afferenti a più di un settore concorsuale sono risultati reinquadrati in un settore 
concorsuale diverso da quello di provenienza  e pertanto hanno chiesto il cambio del settore scientifico 
disciplinare ai sensi del citato articolo 2, comma 3; 
 
ACCERTATO che il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del 16 dicembre 2015 ha espresso 
parere favorevole in merito alle richieste dei docenti che hanno optato per il suindicato passaggio ad un 
altro settore scientifico-disciplinare; 

 

RITENUTO   pertanto  di  dover  procedere, nel rispetto di quanto disposto   dall’art.2 del  D.M. 855 del 

30 ottobre 2015, all’inquadramento  dei  professori  di  I e  II  fascia e dei  ricercatori universitari in 

servizio presso questo Ateneo nei settori concorsuali d i  c u i  a l l o  s t e s s o  D . M .  

 

 

 

 

                                                                          DECRETA 

                                                                       

 

 

 

ART.1 

Inquadramento nei settori concorsuali a norma  dell’art.2, comma1, del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 
 

I professori di I e II Fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università  e  

contemplati negli allegati prospetti ricognitivi sub a)  e sub b), che   costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, sono inquadrati nel settore concorsuale a fianco di ciascun nominativo 

indicato negli stessi allegati. 

 

        ART.2  

Inquadramento nei settori concorsuali a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 

  

I professori di I e II Fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università e 

contemplati nell’allegato  sub c) , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono 

inquadrati nel settore concorsuale a fianco di ciascun nominativo indicato nello stesso allegato  

  

La prof.ssa  Ida Maria DENTAMARO e il dott. Giovanni BIANCO in servizio presso questa Università e  

contemplati nell’allegato  sub d) , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono 

inquadrati nel settore concorsuale a fianco di ciascun nominativo indicato nello stesso allegato. 

 

 

 

 

 

. 
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ART.3  

Inquadramento nei settori concorsuali a norma dell’art. 2, comma 3, del D.M. 855 del 30 ottobre  2015 

  

I professori di I e II Fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università e 

contemplati   nell’allegato  sub e), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono 

inquadrati nel settore concorsuale a fianco di ciascun nominativo indicato nello stesso allegato. 

  

I professori di I e II Fascia ed i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso questa Università che 

hanno chiesto il passaggio ad altro Settore scientifico disciplinare e sono contemplati nell’allegato sub f), 

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto , sono inquadrati nel settore concorsuale a 

fianco di ciascun nominativo indicato nello stesso allegato. 

 

                                                           ART.4 
                                                 Decorrenza inquadramento 

 

Gli effetti dell’inquadramento di cui ai precedenti articoli decorrono dalla data del presente decreto.   

   

Bari, 04.01.2016 

 

 

                                                                                                                      IL RETTORE 

             f.to  Antonio Felice Uricchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

            














































































































































































































