
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE DI UN 
ASSEGNO DI RICERCA “PROFESSIONALIZZANTE”, A VALERE SU FONDI DELL’ACCORDO 
FRA PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA E DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, EDILE E DI CHIMICA (DICATECH), STIPULATO EX 
ART. 15 DELLA L. 241/90 E S.M.I. “ASPIRING GEOPARCO DELL’ALTA MURGIA” 
CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL PAESAGGIO RURALE IN 
PIETRA A SECCO 

 
Verbale n.1 – Riunione preliminare e valutazione titoli 

 
Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 14.30, a seguito di regolare convocazione del Presidente della 

Commissione Prof.ssa Angela Barbanente, si riunisce la Commissione per la procedura selettiva, per 
titoli e colloquio, per l’attribuzione di un Assegno per la collaborazione ad attività di Ricerca, 
nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/20 “Tecnica e Pianificazione Urbanistica”, per la 
ricerca dal titolo: “Classificazione tipologica e censimento del patrimonio rurale in pietra a secco di proprietà 
pubblica, con particolare riguardo ai muri a secco, e proposta di un programma pluriennale di interventi comprendente 
l’indicazione di priorità e modalità”, onde procedere alla riunione preliminare e alla valutazione dei titoli 
dei candidati. Ai sensi del Decreto Rettorale n. 662 del 11.3.2020, emanato in attuazione del D.P.C.M. 
del 9 marzo 2020, la presente procedura selettiva si svolge in modalità telematica. 

La Commissione, nominata con D.R. n. 677 del 14/06/2022, è così composta: 
- Prof. ssa Angela Barbanente 
- Prof. ssa Laura Grassini 
- Dott. ssa Giulia Motta Zanin 

La funzione di presidente è assunta dalla Prof. Angela Barbanente; la funzione di segretario è 
assunta dalla Dott. ssa Giulia Motta Zanin. 

La Commissione prende atto che risulta pervenuta n. 1 domanda in risposta alla procedura 
selettiva pubblica di cui trattasi, presentata dal Candidato CUTECCHIA Sante. 

I componenti della Commissione dichiarano, ai sensi dell‘art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, N. 
445, di non avere subito condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, come previsto dall'art. 35 bis comma 1 
del d.lgs. 165/2001.  

La Commissione passa ad esaminare le disposizioni stabilite dall’art. 8 del bando in epigrafe, 
riguardo i criteri di valutazione dei titoli, di seguito riportati 

Titoli 
- valutazione della tesi di diploma di laurea specialistica o magistrale o dell’ordinamento 

antecedente il D.M. 509/1999 (max 50 punti) 
- pubblicazioni e/o altri titoli (max 20 punti) 
Prova orale 
- colloquio atto a valutare l’attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica 

nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 
punti) 

- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti). 
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli del candidato e, dopo attento 

esame della documentazione presentata, applicando i criteri sopra descritti, passa alla relativa 
valutazione. 

Il candidato Sante CUTECCHIA, laureato quinquennale in Architettura presso il Politecnico di 
Bari, presenta una tesi di laurea sul tema: La Casbah di Algeri: Tessuto Urbano, tipi edilizi a corte e 
vulnerabilità sismica.” Ha conseguito il Master di II livello Tesi: Spettacolo di Luce per la 
valorizzazione del sito archeologico di Canne della Battaglia, Dipartimento ITACA, Industrial design 
Tecnologia dell’Architettura e Cultura dell’Ambiente Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
2007. 

Fra i titoli presentati si segnalano, oltre alla progettazione del recupero di beni culturali e spazi 
pubblici e dei Piani comunali dei tratturi di Altamura e Acquaviva delle Fonti, le seguenti 
pubblicazioni: Cutecchia, S., Il Tratturo e la Via Appia Antica, Adda Editore, Bari 2013; Cutecchia, S., 
Cucciolla, A., Farella, F., I tratturi di Altamura fra storia e progetto: Il Piano Comunale dei Tratturi, in 
Il nero seme sul bianco campo, Bari 2011, pp. 19 sgg.; Cutecchia, S., Cucciolla, A., Appunti lungo il 
tratturo Melfi-Castellaneta, in “Altamura” Bollettino dell'Archivio Biblioteca Museo Civico di 
Altamura, Edizioni di Pagina, Bari 2011, pp. 241 sgg.  

La Commissione, quindi, assegna all’unanimità i seguenti punteggi: 
 

Candidato Punteggi 
Cognome Nome Tesi di Laurea Pubblicazioni Altri titoli Punteggio totale 
Cutecchia Sante 35 10 5 50/70 
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Pertanto, il candidato CUTECCHIA 
 Sante risulta ammesso alla prova orale, a norma dell’art. 8 del bando, avendo conseguito una 

valutazione dei titoli non inferiore a 40/70. Di tale risultato si dà notizia tramite pubblicazione sul sito 
ufficiale del Politecnico di Bari nonché tramite affissione all’Albo ufficiale dell’Amministrazione 
centrale del Politecnico. 

La Commissione stabilisce quindi di effettuare la prova orale il giorno 27 giugno 2022, alle ore 
12.00 in modalità telematica. 

Alle ore 15.00, la Commissione, terminati i lavori, redige il presente verbale che legge e approva 
seduta stante. 

I componenti della Commissione: 

- Prof.ssa Angela Barbanente ………………………………. 

- Prof. ssa Laura Grassini …………………………………….. 

- Dott. ssa Giulia Motta Zanin …………………………………….. 
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