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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, nel s.s.d. ING-IND/33 “Sistemi elettrici per l’energia”, della durata di 36 mesi, con 
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 
(tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. 
RUTDa.REFIN.DEI.20.29), emanata con D.R. n. 488 del 5 agosto 2020 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 dell’8 
settembre 2020). 
 

 
VERBALE N. 3 

(svolgimento colloqui ed attività finali della Commissione) 
 

Il giorno 09 dicembre 2020, alle ore 16:00, così come definito in margine alla riunione della 

Commissione del 24 novembre 2020 e riportato nel Verbale N. 2 relativo alla stessa, si riunisce, 

con l’uso degli strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice per la 

selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 673 del 12 ottobre 2020, come di 

seguito specificata: 

 
• Prof. Stefano Massucco - Professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, 

elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni (DITEN) dell’Università degli Studi di 
Genova, Presidente 

• Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino - Professore di I fascia presso il Dipartimento di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo, membro 

• Prof. Vincenzo Galdi - Professore di I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
(DIIn) dell’Università degli Studi di Salerno, membro, con funzioni di segretario 

 
I commissari proff. Vincenzo Galdi ed Eleonora Riva Sanseverino, come pure uno dei 

candidati, riscontrano problemi di connessione alla piattaforma TEAMS. Dopo alcune prove, a valle 
delle quali solo il candidato riesce a collegarsi, il Presidente – contattati telefonicamente gli altri 
due Commissari e di intesa con loro – concorda con tutti i Candidati collegati di differire l’orario del 
colloquio alle ore 17:30, auspicando di poter risolvere i problemi di connessione per quell’ora. 
Attiva, con il supporto telefonico del Segretario, un collegamento con il RUP e con gli uffici del 
Politecnico per segnalare l’accaduto e per trovare una soluzione ai problemi tecnici occorsi. 

Grazie al solerte ed efficiente supporto del personale tecnico e amministrativo del PoliBA, 
alle ore 17:50 si riesce a risolvere il problema e si attiva per le ore 18:00 una nuova sessione 
pubblica per la discussione dei titoli. Il nome del team a cui collegarsi è lo stesso reso pubblico da 
PoliBA. 
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Alle ore 18:00 si attiva la sessione a cui riescono a collegarsi tutti i Commissari. Preso atto di 
ciò, il Presidente dichiara perfetta la Commissione e, pertanto, valida la seduta. 

In particolare:  

• il Prof. Stefano Massucco è presso la sua abitazione in Genova, con recapito Skype: Stefano 
Massucco, recapito TEAMS: stefano.massucco@unige.it, cell. 329 2106116, tel. fisso 010 33 
52718, e-mail: stefano.massucco@unige.it 

• la Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino è presso la sua abitazione in Palermo, con recapito Skype: 
eleonora riva sanseverino, recapito TEAMS: eleonora.rivasanseverino@unipa.it, cell. 320 
4376496, tel. fisso 091 23860262, e-mail: eleonora.rivasanseverino@unipa.it 

• il Prof. Vincenzo Galdi è presso presso la sua abitazione in Salerno con recapito Skype: 
vincenzo.galdi, recapito TEAMS: vgaldi@unisa.it, cell. 328 8926127, tel. fisso 089 234287,  
e-mail: vgaldi@unisa.it 

Sulla base della convocazione definita in occasione della prima riunione (verbale n. 1) e resa 
pubblica sulla pagina web del Politecnico dedicata alla presente procedura, si procede alla 
convocazione dei candidati. 

Sono presenti i candidati: 

• Dott. Ing. Sergio Bruno 

• Dott. Ing. Alessia Cagnano 

• Dott. Ing. Giuseppe Forte 

Viene accertata l’identità personale dei candidati collegati mediante la presentazione dei 
documenti di riconoscimento di fronte alla telecamera della propria postazione. La Commissione 
procede al raffronto dei documenti mostrati con quelli allegati alla documentazione presentata a 
concorso, identificando in maniera certa i candidati. Gli screenshot con gli estremi dei documenti 
mostrati nella fase di riconosciemnto sono allegati al presente verbale (Allegato 1). 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento della discussione dei titoli e della 
produzione scientifica chiamando i Candidati seguendo l’ordine alfabetico. 

La Commissione da inizio alla sessione pubblica attivando “l’evento live” della piattaforma 
TEAMS predisposto dai tecnici del Politecnico di Bari su indicazioni del RUP. Il prof. Galdi assume il 
ruolo di regista dell’evento. 

La Commissione, inoltre, comunica che ciascun candidato ha a propria disposizione non più 
di 20 minuti, oltre alle eventuali domande della Commissione, per illustrare i titoli presentati a 
concorso e la produzione scientifica, così come definito all’art. 7 del Bando. 

L’accertamento della conoscenza della lingua inglese, in base ai criteri stabiliti nell’All. 1 del 
verbale n. 1, si riterrà assolto sulla base delle pubblicazioni scientifiche presentate. La 
Commissione non ritiene necessaria, in base agli elementi acquisiti, di dover ulteriormente 
accertare il grado di conoscenza della lingua inglese dei candidati mediante colloquio. 

Hp
Evidenziato

Hp
Evidenziato

Hp
Evidenziato
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• Alle ore 18:15 il candidato dott. ing. Sergio Bruno viene chiamato per sostenere la 
discussione. Si attiva il focus dell’evento live sul candidato Bruno. La discussione si 
conclude alle ore 18:40. Gli altri due candidati hanno seguito in collegamento l’intera 
discussione. 

Senza soluzione di continuità si passa al successivo candidato. 

• Alle ore 18:45 la candidata dott.ssa ing. Alessia Cagnano viene chiamata per 
sostenere la discussione. Si attiva il focus dell’evento live sulla candidata. La 
discussione si conclude alle ore 19:05. Gli altri due candidati hanno seguito in 
collegamento l’intera discussione. 

Senza soluzione di continuità si passa, infine, all’ultimo candidato. 

• Alle ore 19:05 il candidato dott. ing. Giuseppe Forte viene chiamato per sostenere la 
discussione. Si attiva il focus dell’evento live sul candidato. La discussione si conclude 
alle ore 19:25. Gli altri due candidati hanno seguito in collegamento l’intera 
discussione. 

Al termine della discussione pubblica dell’ultimo candidato viene terminato l’evento live di 
Microsoft TEAMS. 

Senza soluzione di continuità, la Commissione procede all’attribuzione dei punteggi ai singoli 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai tre candidati, in base ai criteri stabiliti 
nell’All. 1 del verbale n. 1. 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti, procede 
collegialmente all’espressione di un giudizio in relazione alla quantità e qualità delle pubblicazioni, 
valutando, inoltre, la produttività complessiva del candidato, anche in relazione al periodo di 
attività. Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante 
(all. 2). 

La Commissione, all’unanimità, esprime pieno apprezzamento e soddisfazione per la qualità 
della produzione scientifica dei candidati e dei loro curricula, oltre che per la efficacia delle 
presentazioni, nella quale è emersa per tutti grande padronanza dei temi di ricerca, tutti 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare Sistemi Elettrici per l’Energia. 

Al termine, la Commissione procede a redigere la seguente graduatoria di merito tenendo 
conto dei punteggi conseguiti: 

CANDIDATO VOTAZIONE 

dott. ing. Sergio BRUNO 86/100 

dott. ing. Giuseppe FORTE 78/100 

dott. ing. Alessia CAGNANO 75/100 
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In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato dott. 
ing. Sergio Bruno. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 20:00. 

Tutti i lavori si sono svolti regolarmente e non si segnalano problemi alcuni. 

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente ed 
approvato da tutti i componenti, corredato dagli allegati 1 e 2 e dalle dichiarazioni di concordanza 
(allegati 3/A, 3/B e 3/C) che fanno parte integrante del verbale, sarà trasmesso all’ufficio 
reclutamento del Politecnico di Bari in formato pdf all’indirizzo del responsabile del procedimento 
amministrativo Sig. Michele Dell’Olio (michele.dellolio@poliba.it) al termine della procedura ai fini 
dei conseguenti adempimenti. 

 

Genova, Palermo, Salerno, lì 09 Dicembre 2020 

 

La Commissione 
 
Prof. Stefano Massucco - Presidente ___________________________ 
 
Prof.ssa Eleonora Riva Sanseverino - Componente ____________________________ 
 
Prof. Vincenzo Galdi – Componente con funzione di Segretario Verbalizzante 
  ____________________________ 

 

 


