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Procedura procedura pubblica di selezione per la copertura di n.l posto di ricercatore a tempo
determinato, nel 5.5.0. ING-IND/33 "Sistemi Elettrici per l'Energia", della durata di 36 mesi, ~§fl
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, CQ. 3, lett, b), della l.egge 30/1212010, 1'1,

240 (tipologia "Senior"}, presso il Dipartimento di Inge~neria Elettrica ~ dell'lnformazione (ced,
RUTOb.OEI.20.09), emanata con D,R. n. 696 del 27/10/2,02,0 (avviso pubblicato nella G€l~~~ttg
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale "Concorsi ed ~~amj" n. 9], del 2Q/ll/2Q20"

VERBALE N. 2
(Valutaz.iQne candidatl]

Il giorno 17/03/2021, alle ore 9:00, si riUlli~~e, COI1l'uso degli strumentì telernatiei di !gvçlr§
collegiale, la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica riport~tg in epigrqf~, nominata <:;gn
D.R. n. 905 del 23/12/2020, come di seguito specificata:

Praf. Domenico Villacci Prof~:>s!;)re I fascia j:lres?o il Dlpartimente di
(Presidente) lngegneria della Universjt~ del S~H'I!'Iio/ a~!'I~V~ntQ
Praf. Gianfranco Chicco prQfessQr~ I fascia preSsO il Dipartimento ~!gefgia
(Componente) "G F . JJ d I P li . çj" T ..~ .errgnS . e.. >q.!t~çr'llç9 !. gnnf}
Praf. Mariano Giuseppe lppolìto PrOf~!>s9re ! fasçip presso u Pipçlrtirnentg d·.!
(Componente Segretario) lngegneria della Università degli Studi di Palerrne

I componenti della Commissione si riuniscono nel!' ora convenuta e comunicano fra [ere
tramite skype, telefono e posta elettronica.

In particolare:
• il Prof. Domenico Villacci è presse I~ propria abitazione, sita a N~PQli in An~ipo.rto. GglI!jlfi~

Umberto I 19, con recapito skvpe: domenìco.vtllacciì, celi, 32778See38! e-rnatl villa~~I@u!'!iliHiH'!fli(J,it
• il Prof. Gianfranco Chicco è presso la eroprìa abttazione, sìta a Torino in vi~ Gi!'JV€lI'1niDa

Verazzano 15, con recapito. skvpe: g.ehicco, cel]. ~346~87959, e=rnail9i€!flfrr~meQ,§hi§~Q@pglitg,it;
• il Praf. Mariano Giuseppe lppolito è presso. il proprio ufficio, sito. a Palermo in viale ~e!!~

Scienze, Dipartimento di Ingegneria Elettrica, con recapito skvpe: marianogiLJs~pj:l~e5, eel],
3204376493, e-mail martanogluseppe.ippolltogounipa.it.

Tutti i componenti S91lepresenti e pertanto. Ip seduta è valida.

b~ (;(Jmmi!ì!ìicml'1l(;c:mf~rm~ ehl'1lil egmJ~H~~tl'1lntl'1lUffieig RI'1l~lblt~ml'1lntgha erevvedute ~d ingltr~rlil I~
dQ~b!m~flteìiQFl~invi9te delle d,m,§§~ AnFliilVQ~yh:;h~nke,in §iilfQ01/0~nO~1/ e f@§iildi~penibil@§bI
JJi~tt1:'lfQrm~Mi(;rg~gft d~1Pelit~(;nlc:;edi ~eri,
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In bfj~~ fjl!~ f~~i cl~lI~ pmç~clYfè cl~finit~ n1111 Vlllfo~l~ n, 1clllli 19/0U~041, Ill~§~ndo il nblmlllm dllli
~~ndidfjti infl~rior~ ~ §~i, non §! pmC;llldl11f~~II~v~lb!t~~ionlll pf~limifl1u~ volUI ~lI'i}mmi§§ion~ dllli
e~nclid~ti ç@mp~r~tiv~m{jlnt{jl più merttevell.

k€ì6@mmi~§i@n@~f@ç@d@1t:!blil'ldi, §Wlll~§m@eelllll~ièll~ d@! deeum@l'lti di~it§lh~,èti, eeffi~pfjl'ld(!mti 9
!?fy~lIitr~§mfil~§i dei c;i1lndidi1lti~~r~ie ~rUJNO, AI@§§ii1leA~NANO ~ ~iy§@pp@FOf{jg,

6@f1riffilfim@f1te elle pYbblh;;!ui§ni pf~~~fltèt~ diili €:èf1diclèti el fini d~lIè pflll~lllntlll pf§elllaufè/ lè
6@mmi~§i@n§;

filfilVè t;hfil nen vi §§l'l@pubolieèìioni in eelli}Oefèìief!@ tf~ i ei}f!clidèti @i 6@mmi§§§ri pmff.
Mlilfililf'l@@iY§@fJfJ@IpfJ@lit§ @nemenlee Villlil{;{;ij il cemrntsserte pr@f. @i§nff~n{;@Chi{;(;@indi(;§
c;h~ Ili! §~~Y@nt@pubblic;èìi@nfil 1f5, BfUflO, (i, (jiaflflo~~afo, M. La ~çala, C. RtJdio, É, BOfflfJafd, (j.
Chiç(;tJ! A. MOllO, É, fJOflB, CO=BifflUlo€iofl~ fflUIti=9itO ~ ~OOfJ~f(uiOfl~ tfO IOUOfOttJfi, AEIi, Vol.
1(;)§, No. 1/8, pp. ~g=~~,'/u/lAu(j, ;}O;}O/l ~ §t~t~ flllèliììètè in t;oll~bof~ìionlll een il (;èflaidèto
~@f~io !UUJNO; tale pubblieèìi@f'l@ nen f11lp~ft~ cl~lI'~h!me@cllllll~ pubblie~ìiofli pf~§tmt~t~ d~1
e11lndidgt©1111fif'li dlllllg pfoe!\lduflll;
P@fi It'lvori in eeuseerenene een t@fìi, in iil§§@nUIdi diehiiilfèìioni d~bitiilm~nt@ §otto~eritt~ diil~li
@~t@n~orith~i lèV@fi~UWèppgftg dllli ~in~oli e@§Yt@fi,l'èppOfto individYèl~ cl~i C:;i}nclicliiltiV~ff~
eenstderate ~i\lfit@ti€:@tfil! i Vèfi ~Ut@fi.

AII~ ere l'WW, t~fmifl~t~ la fè§~ di ~niilli~i e()II~~i~l~ d~1eurrìeulurn, d~i tit@1i~ d!illl!il pubbli€:~ìioni
cli fl~~fUfl f~md.jcl1j}t@,iA base alla oonvocazlone definita in occasione della prima riunione (verbale n. l)
e resa pubblica sulla pagina web del Politecnico di Bari all'indirizzo
http://www.poliba.it/it/amministraz:i~ne~e-~eFVizi/rutgbdei2Q09! gegiçgta 911a pfe~~flt~ ~r~e~dYfg,
procede alla convocazione dei candidati p~f 1'~§pl~t1i!m@nt@g@lIilldi§eu§~ion~ pubblie~ d@jtitoli @g@lIe
prgcluìir~fl§ §{;;i@ntitir;;~@p~f ì'aeeertamente g@lIilIe@flo§e~nì§ d@1!1iIIjn~Yiil ifl~llll§fil.

La convocazione è in riunione te!erngtica su piattaforma eiscg resa pubblica mediante un link
pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari al!'indiri~w
http://www.poliba.it/it/ammini~trgfiQne~e~servizi/r!Jtgbçlei2009,

Risultano presenti i candidati:

- ~@r~i§~RUNO
- A!!fì~~i@l6A~NANO
- @jY§@Pf;!@FORig

Viene accertata l'identità personale dei candidati mediante esibizione c1el d!:)çyrnente di
riconoscimento esibito in favore di vìdeocarnera, corrispondente gi seguenti dati;

- Sergio BRUNO, nato a Bari il "l,,9/0angY5, ç.1. n. A09994214 rilasciata dal comune di 6?lri;
- Alessia eA~NANO, nata a fo~~ia il 19/10/198~, C.I, n. AT1.3421?? rilasçiat€} Q!1l1 (;QI'f\\'me di

Foggia;
- Giuseppe FORft nate g Alt~m!Jr~ il O~/QU1~8~, 6,1, n. A~7Q4~41~ ril@.~çi€ltilld€ll eemune di

" ,

Altamura.

La Cornrnlssione decide c1ipr~c;~d~r~ alle ~ve!~imjgf'!tg dei ç@lI~qyi ~~~Y@fldgI!gfclin@€!!fgb@ti~g,

Terminata la fase di ri~Qn9~çimeflt9 del çandldati, 19CQrnrnj~§jQfl@apre l'éjylg virt@l@ gll'gçç@SS9
pubblico.
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Alle ore 10:47 inizia il colloquio il candidato Sergio BRUNO.

La Commissione invita il candidato ad esporre i risultati più significatlvl della p-mprig attività di
ricerca, con particolare riferimento alle pubblicazioni sclentiflche presentate, S!,Jq;@s~ivarn~llte la
Commissione chiede al candidato di leggere e tradurre in italiano un brano tratte ggl ~egu~nt~
documento in lingua inglese: IRENA (20;L~),Global ener~y transferrnatien: A roadrnap tc:;) 20!)Q (2Ql;l
edition), International Renewable En~rgy A~~ncy! Abu Dhabi,

Terminato il colloquio con il candidate Sergio 6RUNO, la Cornrnissiene invita l!il ~!ilnçliç;jaté!Ale~?jg
CAGNANO ad avviare la discussione pubblica.

La Commissione invita la candidata ad esporre i risultati più significativi della propria attività di
ricerca, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate. Successivamente la
Commissione chiede alla candidata di leggere e tradurre in italiane un brano tratte dal seguente
documento in lingua inglese: IRENA (2019), Global energv transfermatlon: A roadmag te 20~O (ZOl~
edition), International Renewable ~nef~y Agencv, Abu Dhabi,

Terminato il colloquio con la candidata Alessia CAGNANO, la Cornrnisslone invita il candidate
Giuseppe FORTEad avviare la discussione pubbllca,

La Commissione invita il candidato !3~ esporre i risultati più sigl'lifiCçltivi della prQwii.'l attività di
ricerca, con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate. Sueeessivarnente Ig
Commissione chiede al candidate di leggere e tradurre in italiano I,Jn brano tratto gai seguente
documento in lingua inglese: IRENA (2.0t~), Global en~rgy transforrnation: A readrnap te 20~O (20l~
edition), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

Terminato il colloquio con il candidato Giuseppe FORi!;, la Cemmissione procede I!)II'~ttribuZi(me
di un punteggio ai titoli, al eurrleulum ~ alle pubbllcazieni presentate di'I elaseun Gg:ll'1giçl9t@!f1onch~
ali' accertamento della conoscenza della [ingua inglese in base ai criteri ~tgbi!iti nel!' glle~ptQ ;I, a]
verbale n. 1. Tali valutazioni vengono ~lIega~e al presente v~rb~!e ~ !1~costltulscene parte if!t~graflte
(allegato 1).

La Commissione, quindi, tenuto eento della somma dei punteggi attribuiti e indiçgti il') allegate l,
procede collegialmente a redigere la seguente graduatoria di me,itg:- - . 1.

~CANDIDATO PUNTEGGIO COMPL~SSIVO

8RUNO Sergio 9Q,;30

FORTI;Giuseppe IQ,30

CAGNANO Alessia 13,7Q

In base alla precedente grac!ya.tgria. c!i merito, la çommi$si«me dlchlara vil1c;itgFe il ç;mdic!;;I~g
BRUNO Sergio.

I lavori della Commissione terrnìnane alle ere 1Q;1.Q,

Il presente verbale e i relqtivi gll~~~ti t, 4, 3 e 4, che fanno parte int§~ram@ çl@!f'f!lilge§imo
verbale, concordato telematieamente ed approvato da tutti i componenti, corredate dalle
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dichiarazioni di concordanza (allegati 4, B e 4), che fanno P9r1;eintegrante del verbale, ?QnQtrasmessi
al Responsabile del procedimento amministrativo Michele Oell'Oli0 (michele.dellolio@poliba.it) ai fini
dei conseguenti adernpimenti.

La Comrnlssione

Prof. Domenico Villacci (Presidente)

IIsi allega dichi~rg?iQne

?i Clllegg çlichiariil~iQne

Prof. Gianfranco Chicco (Componente)

Prof. Mariano Giuseppe Ippolito [Componente Seqretario}




