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Procedura di reclutamento di n. l Ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell'lnformazione, nel s.s.d ING-INF/01 - "Elettronica", nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 - Creazione di "Partenariati estesi alle
Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca base", finanziati
dall'Unione Europea - NextGenerationEU, codice procedura: PNRR.RTDA.DEI.22.27, indetta con D.R.
n. 1384 del 21/12/2022 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie
Speciale "Concorsi ed Esami" n. 102 del 27/12/2022)

VERBALE N. 3

Discussione pubblica dei candidati e attività finali della Commissione

Il giorno 22 febbraio 2023, alle ore 14:45, si riunisce, con l'uso degli strumenti telematici di
lavoro collegiale, la Commissione di Valutazione per la selezione pubblica riportata in epigrafe,
nominata con D.R. n. 135/2023 del 01 febbraio 2023, come di seguito specificata:

Prof. Vittorio Passare - Professore di l fascia presso il Politecnico di Bari;
Prof. Marco Consales - Professore di II fascia presso l'Università degli Studi del Sannio;
Prof. Gian Domenico Licciardo - Professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Salerno.

l componenti della Commissione si riuniscono nell'ora convenuta e comunicano fra loro tramite
collegamento Teams di seguito specificato e servendosi anche di telefono e posta elettronica.
Indirizzo del collegamento Teams:
https://teams.microsoft.cpm/l/meetup-
ioin/19%3ameeting MDhmMWIwOWEtZT(f4ZCOOMDQ2LWIzZTAtYiezZmVjN2MzMTAO%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid°/o22%3a%225b406aab-alfl-4fl3-a7aa-
dd573da3d332%22%2co/o220id%22%3a%22b57cb4c7-ec06-41a6-99ca-lb7e264bb70b%22%7d

In particolare:
il Prof. Vittorio Passare è collegato dalla propria sede via Teams, con mail

Vittorio.passaro@poliba.it;
• il Prof. Marco Consales è collegato dalla propria sede via Teams, con mail

consales@unisannio.it;
il Prof. Gian Domenico Licciardo è collegata dalla propria sede via Teams, con mail

gdlicciardo@unisa.it;

Tutti i componenti sono presenti e pertanto la seduta è valida.

La Commissione, sulla base della convocazione definita in occasione della prima riunione
(verbale n. l) e resa pubblica sulla pagina web del Politecnico all'indirizzo
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdadei2227 dedicata alla presente procedura,
procede alla convocazione dei candidati per l'espletamento della discussione e l'accertamento della
conoscenza della lingua straniera.
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La convocazione è in una riunione telematica su Skype resa pubblica mediante il seguente link
pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari:

htt ps ://j o i n .skype .co m/GgYZfaHmusZl

La Commissione procede quindi all'appello dei candidati della seduta della discussione pubblica
dei titoli, pubblicazioni e curriculum. Risultano presenti i candidati:

- Chiapperino Michele Alessandro;
- YadavAshish Kumar.

Viene accertata l'identità personale del candidato Chiapperino Michele Alessandro mediante
esibizione del documento di riconoscimento in favore di videocamera, corrispondente ai dati anagrafìci
riportati nella domanda.

La Commissione decide di procedere allo svolgimento del colloquio e ad accertare l'adeguata
conoscenza della lingua straniera.

Alle ore 15:04 inizia la discussione pubblica il candidato Chiapperino Michele Alessandro, che
termina alle ore 15:30.

Terminato il colloquio con il candidato Chiapperino Michele Alessandro, la Commissione invita il
candidato Yadav Ashish Kumar ad avviare la discussione pubblica.

Viene accertata ['identità personale del candidato Yadav Ashish Kumar mediante esibizione del
documento di riconoscimento in favore di videocamera, corrispondente ai dati anagrafici riportati nella
domanda.

Alle ore 15:32 inizia la discussione pubblica il candidato Yadav Ashish Kumar, che termina alle ore
15:50.

A seguito della discussione con i candidati Chiapperino Michele Alessandro e Yadav Ashish Kumar
la Commissione procede all'attribuzione di un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
presentate dai candidati, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese in base ai criteri
stabiliti nell'All. l del verbale n. l.

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 dei candidati anche in relazione al periodo di attività.
Tali valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (All. l).

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

CANDIDATO VOTAZIONE
YADAVAshishKumar 85,4

CHIAPPERINO Michele Alessandro 57,8

In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato Yadav Ashish
Kumar.

l lavori della Commissione terminano alle ore 16:50.

Il presente verbale ed il relativo allegato n.1, che fa parte integrante del medesimo verbale,
redatto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante, concordato telematicamente ed approvato da tutti
i componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 2, 3) che fanno parte integrante
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del verbale, sono trasmessi al Responsabile del procedimento amministrativo Federico Casucci
(federico.casucci@poliba.it) ai fini dei conseguenti adempimenti.

La Commissione

Prof. Vittorio Passare

Prof. Marco Consales

(LQO^

Prof. Gian Domenico Licciardo
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