Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel
S.S.D. ING-INF/07 (PO.DEI.18c1.20.15), bandita con D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021.

VERBALE N. 1
(RIUNIONE PRELIMINARE TELEMATICA)
Il giorno 07 giugno 2021 alle ore 15,30 si insedia in modalità telematica la Commissione
Giudicatrice della procedura valutativa di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (nel seguito: “DEI”) del Politecnico di Bari
nel S.S.D. ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, bandita con Decreto Rettorale n.
112 dell’11/02/2021 (cod. PO.DEI.18c1.20.15).
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 420 del 25/05/2021, è così composta:
● Prof. Gregorio ANDRIA, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari – membro designato dal DEI;
● Prof. Pasquale ARPAIA, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
● Prof. Marcantonio CATELANI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione, Università degli Studi di Firenze;
● Prof.ssa Alessandra FLAMMINI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia;
● Prof. Bernardo TELLINI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Università di Pisa.
La Commissione si riunisce prima del termine di 30 giorni previsto per la ricusazione, in quanto il
Responsabile del procedimento, Dott. Michele Dell’Olio, ha ricevuto in data 3 Giugno 2021
comunicazione ufficiale di rinuncia a tali termini da parte di tutti i candidati (Allegato 1.1),
comunicazione trasmessa tempestivamente alla Commissione.
I componenti la Commissione si trovano, nel giorno e nell'ora convenuti, presso le proprie sedi e
comunicano fra loro tramite skype, telefono, posta elettronica.
In particolare:
● il Prof. Gregorio ANDRIA è presso il suo studio nel DEI, Politecnico di Bari, con recapito
telefonico 0805963585, indirizzo di posta elettronica gregorio.andria@poliba.it, contatto
skype gregorio2604;
● il Prof. Pasquale ARPAIA è presso il suo studio nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle
Tecnologie dell'Informazione, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con recapito
telefonico 0817683163, indirizzo di posta elettronica pasquale.arpaia@unina.it, indirizzo
skype parpaia61;
● il Prof. Marcantonio CATELANI è presso il suo studio nel Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione, Università degli Studi di Firenze, con recapito telefonico 055 2758610,

indirizzo
di
posta
elettronica
marcantonio.catelani@unifi.it,
indirizzo
skype
marcantonio.catelani;
● la Prof.ssa Alessandra FLAMMINI è presso il suo studio nel Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia, con recapito telefonico 030 3715627,
indirizzo
di
posta
elettronica
alessandra.flammini@unibs.it,
indirizzo
skype
alessandraflammini;
● il Prof. Bernardo TELLINI è presso il suo studio nel Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei
Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Università degli Studi di Pisa, con recapito telefonico
0502217369, indirizzo di posta elettronica bernardo.tellini@unipi.it, indirizzo skype
bernardo.tellini1.
La Commissione designa quale Presidente il Prof. Marcantonio Catelani e Componente con funzioni
di Segretario il Prof. Gregorio Andria.
Preliminarmente, ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro
il quarto grado incluso con gli altri Componenti la Commissione (art.5, comma 2, del D.Lgs.
07.05.1948, n.1172) e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.51 e
52 c.p.c.
La Commissione prende visione del bando di cui al Decreto Rettorale n. 112 dell’11/02/2021,
nonché del "Regolamento di Ateneo per lo disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia", emanato con il D.R. n. 475 del 08/08/2018.
La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto dei
titoli e del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, nonché dell'attività didattica svolta.
Pertanto, la Commissione stabilisce i criteri di seguito riportati per la valutazione dei candidati.
Nella valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione si atterrà ai seguenti parametri
relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata anche mediante indicatori
bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
c) coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei o
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
g) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
h) possesso di altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico
del candidato.
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad
esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione, qualora tale specifico apporto sia palese o
sia stato dichiarato dal candidato;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno dei panorami nazionale e
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità
del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione
scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi;
g) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, valutato attraverso
consolidati indicatori riconosciuti a livello internazionale, quali il numero totale delle
citazioni e l'indice di Hirsch (“h-index”).
Nella valutazione dell'attività didattica, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al
settore concorsuale:
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
tutoraggio degli studenti, anche dottorandi di ricerca, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
La Commissione delibera all'unanimità dei propri Componenti i criteri di valutazione sopra definiti.
Redige quindi un estratto del presente verbale, che trasmette via e-mail al Responsabile del
procedimento, a cura del Presidente, contenente i criteri di valutazione da rendere pubblici, con la
contestuale richiesta dell'elenco dei candidati.
La comunicazione dell'elenco dei candidati da parte del Responsabile del procedimento perviene,
sempre via e-mail, alle ore 16:47 (Allegato 1.2).
I Componenti la Commissione prendono visione del nominativo dell’unico candidato ammesso alla
procedura, che risulta essere:
1. GIAQUINTO Nicola, nato a Bari il 29/09/1966
Ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado
incluso con il candidato e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.
51 e 52 del C.p.c.
L a Commissione procede quindi alla definizione del calendario dei lavori e delibera di convocarsi
per il giorno 11 giugno 2021, alle ore 15,30, sempre in modalità telematica, per la valutazione della
documentazione prodotta dal candidato.
Tutta la documentazione relativa alla corrente seduta è allegata al presente verbale.
Il presente verbale è stilato sulla base della corrispondenza telematica intercorsa tra i membri della
Commissione, i quali lo approvano all’unanimità seduta stante, come da Allegati 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7,
relativi ai quattro Commissari non presenti nella sede amministrativa del concorso, pervenuti
telematicamente.

La Commissione, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta alle ore 17,50.

• Prof. Marcantonio CATELANI (Presidente)

___________________________

• Prof. Gregorio ANDRIA (Componente – Segretario)

___________________________

• Prof. Pasquale ARPAIA (Componente)

___________________________

• Prof.ssa Alessandra FLAMMINI (Componente)

___________________________

• Prof. Bernardo TELLINI (Componente)

___________________________

ALLEGATO 1.1

Comunicazione rinuncia ai termini di ricusazione - procedura cod. PO.DEI.18c1.2015 ssd ING-INF/07
Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>
gio 03/06/2021 20:06
A: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>; pasquale.arpaia@unina.it <pasquale.arpaia@unina.it>; marcantonio
catelani <marcantonio.catelani@unifi.it>; alessandra.flammini@unibs.it <alessandra.flammini@unibs.it>;
bernardo.tellini@unipi.it <bernardo.tellini@unipi.it>
Cc: Direzione Generale Politecnico di Bari <direzionegenerale@poliba.it>; Anna Vasylchenko
<anna.vasylchenko@poliba.it>; Monica Dammacco <monica.dammacco@poliba.it>; Sig. Giuseppe Giancaspro
<giuseppe.giancaspro@poliba.it>

Gentilissimi professori,
comunico che è pervenuta allo scrivente, da parte dell'unico candidato della procedura in oggetto,
dichiarazione di rinuncia ai termini di ricusazione delle SS.LL. quali componenti della Commissione
giudicatrice.
Pertanto le SS.LL. potranno procedere alla calendarizzazione dei lavori della Commissione, tenuto
conto di quanto appena comunicato.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori necessità o chiarimenti, saluto cordialmente.
Michele Dell'Olio
Responsabile del procedimento
-------------------------------------

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento
Tel.: 080-5962585 / 080-5962147
e-mail: michele.dellolio@poliba.it
monica.dammacco@poliba.it
anna.vasylchenko@poliba.it
giuseppe.giancaspro@poliba.it

Informativa Privacy - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il
messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di
non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie. Privacy Information - This
message, for the Regulation (UE) 2016/679, may contain confidential and/or privileged
information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must
not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you
have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and
delete this message. Thank you for your cooperation.

Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D.
ING-INF/07 (PO.DEI.18c1.20.15), bandita con D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021.
ESTRATTO VERBALE N. 1
(CRITERI DI VALUTAZIONE)
Il giorno 07 giugno 2021 alle ore 15,30 si insedia in modalità telematica la Commissione
Giudicatrice della procedura valutativa di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (nel seguito: “DEI”) del Politecnico di Bari
nel S.S.D. ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, bandita con Decreto Rettorale n.
112 dell’11/02/2021 (cod. PO.DEI.18c1.20.15).
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 420 del 25/05/2021, è così composta:
● Prof. Gregorio ANDRIA, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Politecnico di Bari – membro designato dal DEI;
● Prof. Pasquale ARPAIA, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”;
● Prof. Marcantonio CATELANI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione, Università degli Studi di Firenze;
● Prof.ssa Alessandra FLAMMINI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Informazione, Università degli Studi di Brescia;
● Prof. Bernardo TELLINI, Professore ordinario (SSD ING-INF/07) presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, Università di Pisa.
- OMISSIS La valutazione è volta all'individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto dei
titoli e del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche, nonché dell'attività didattica svolta.
Pertanto la Commissione stabilisce i criteri di seguito riportati per la valutazione dei candidati.
Nella valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione si atterrà ai seguenti parametri
relativi al settore concorsuale:
a) impatto della produzione scientifica complessiva valutata anche mediante indicatori
bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
c) coordinamento e partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio;
e) attribuzione di incarichi ufficiali di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei o
istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

g) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico;
h) possesso di altri titoli che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico
del candidato.
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad
esso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione, qualora tale specifico apporto sia palese o
sia stato dichiarato dal candidato;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno dei panorami nazionale e
internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del
carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità
del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione
scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi;
g) impatto delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, valutato attraverso
consolidati indicatori riconosciuti a livello internazionale, quali il numero totale delle
citazioni e l'indice di Hirsch (“h-index”).
Nella valutazione dell'attività didattica, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al
settore concorsuale:
a) numero e caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
tutoraggio degli studenti, anche dottorandi di ricerca, ivi inclusa quella relativa alla
predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
La Commissione delibera all'unanimità dei propri Componenti i criteri di valutazione sopra definiti.
- OMISSIS –
• Prof. Marcantonio CATELANI (Presidente)

___________________________

• Prof. Gregorio ANDRIA (Componente – Segretario)

___________________________

• Prof. Pasquale ARPAIA (Componente)

___________________________

• Prof.ssa Alessandra FLAMMINI (Componente)

___________________________

• Prof. Bernardo TELLINI (Componente)

___________________________

ALL. 1.3 AL VERBALE N.1

R: Criteri Procedura PO ING-INF/07
Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>
Lun 07/06/2021 16:47
A: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>
Cc: Sig. Giuseppe Giancaspro <giuseppe.giancaspro@poliba.it>; Anna Vasylchenko <anna.vasylchenko@poliba.it>; Monica
Dammacco <monica.dammacco@poliba.it>

1 allegati (13 KB)
Elenco candidati Procedura PO.DEI.18c1.20.15 - per Commissione.docx;

Buonasera,
in riscontro alla mail in calce, trasmetto l'elenco delle candidature pervenute.
Resto, quindi, in attesa del verbale e dei relativi allegati, al fine della conseguente pubblicazione sulla
pagina web dedicata alla procedura in parola.
Cordialmente.
Michele Dell'Olio
---------------------------------------Responsabile del procedimento

Da: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>
Inviato: lunedì 7 giugno 2021 16:09
A: Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>
Cc: Sig. Giuseppe Giancaspro <giuseppe.giancaspro@poliba.it>
Oggetto: Criteri Procedura PO ING-INF/07

Gent.mo RUP,
in allegato i criteri deliberati nella riunione di oggi.
Le chiedo di inviarmi i nominativi dei candidati, nonché il link da cui scaricare la documentazione per
la valutazione dei titoli e dell'attività scientifica.
Grazie, cari saluti
Gregorio
Prof. Eng. Gregorio ANDRIA, Ph.D.
Full Professor of Electrical & Electronic Measurements
Rector's Delegate for issues relating to the site of Taranto
Dean, Interdepartmental Centre "Magna Grecia", Polytechnic University of Bari
Viale del Turismo, 8 - 74100 Taranto, Italy
Tel.: +39 099 4733.241 - Fax: +39 099 4733.229
DEI - Dept. of Electrical Engineering & Information Technology, Polytechnic University of Bari
Via Re David, 200 - 70125 Bari, Italy
Tel.: +39 080 5963.436-585-318 - Fax: +39 080 5963.436
Mob.: +39 320 4316257
E-mail: gregorio.andria@poliba.it ; gregorio.andria.2604@gmail.com
PEC: gregorio.andria@ingpec.eu

Candidati procedura PO.DEI.18c1.20.15 - SSD ING-INF/07 "Misure Elettriche ed Elettroniche"
COGNOME

NOME

1 Giaquinto Nicola

LUOGO
NASCITA

Bari

DATA
NASCITA

INDIRIZZO
DOMICILIO

29/09/1966

Via Vico
Santa
Maria
della
Pietà,
n.11,
Adelfia
(Ba)

CAP

CITTA'
RESIDENZA

TELEFONO -EMAIL

PROT.

70010

Adelfia
(Ba)

telefono: +393449668295, cell.: +393449668295, email nicola.giaquinto.2909@pec.it,
nicola.giaquinto@poliba.it, nicolagiaquinto66@gmail.com

8302,
8304,
8308,
8929

NOTE

ALL. 1.4 AL VERBALE N.1

Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso
il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D. INGINF/07 (PO.DEI.18c1.20.15), bandita con D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021.
DICHIARAZIONE
II sottoscritto Prof. Pasquale ARPAIA, componente della Commissione giudicatrice, nominata con
D.R. n. 420 del 25/05/2021, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D. ING-INF/07 – “Misure Elettriche ed
Elettroniche”, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della
Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 07 giugno 2021 per la riunione preliminare e la
definizione dei criteri di valutazione.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere ii contenuto del verbale n. 1 in data 07
giugno 2021.
Napoli, 07 giugno 2021
Prof. Pasquale ARPAIA

ALL. 1.6 AL VERBALE N.1
Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240,
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel
S.S.D. ING-INF/07 (PO.DEI.18c1.20.15), bandita con D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021.

DICHIARAZIONE
II sottoscritto Prof. Bernardo TELLINI, componente della Commissione giudicatrice, nominata con
D.R. n. 420 del 25/05/2021, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D. ING-INF/07 – “Misure Elettriche ed
Elettroniche”, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della
Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 07 giugno 2021 per la riunione preliminare e la
definizione dei criteri di valutazione.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere ii contenuto del verbale n. 1 in data 07
giugno 2021.
Pisa, 07 giugno 2021
Prof. Bernardo TELLINI

ALL. 1.7 AL VERBALE N.1
procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D. ING-INF/07 (PO.DEI.18c1.20.15),
bandita con D.R. n. 112 dell’11 febbraio 2021
DICHIARAZIONE
II sottoscritto Marcantonio CATELANI, componente della Commissione giudicatrice, nominata con
D.R. n. 420 del 25/05/2021, per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi
dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari nel S.S.D. ING-INF/07 – “Misure Elettriche ed
Elettroniche”, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della
Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 07 giugno 2021 per la riunione preliminare e la
definizione dei criteri di valutazione.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere ii contenuto del verbale n. 1 in data 07
giugno 2021.
Firenze, 07 giugno 2021
Marcantonio CATELANI

