Commissione Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di
professore di seconda 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 settore scientifico- disciplinare INGINF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” – settore concorsuale 09/E4 “Misure” (Procedura subcodice PA.Pianostr.art18.21.01.D), indetta con Decreto Rettorale n. 412 del 09/05/2021, il cui
Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale
“Concorsi ed Esami” n. 44 del 04/06/2021.

VERBALE N. 1
(RIUNIONE PRELIMINARE)
Il giorno 27 Agosto 2021, alle ore 10:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione
Giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione (DEI), nel settore scientifico-disciplinare (SSD) ING-INF/07 “Misure
elettriche ed elettroniche” – settore concorsuale 09/E4 “Misure” (Procedura sub-codice
PA.Pianostr.art18.21.01.D), indetta con Decreto Rettorale n. 412 del 09/05/2021, il cui Avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” n. 44 del 04/06/2021.
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 610 del 06/08/2021, è così composta:
• Prof. Leopoldo Angrisani, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria elettrica e
delle Tecnologie dell'Informazione, Università di Napoli “Federico II”,
• Prof. Gregorio Andria, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione – Politecnico di Bari, membro designato dal DEI;
• Prof.ssa Consolatina Liguori, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale – Università di Salerno,
i quali risultano tutti professori del settore ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche”.
La Commissione si riunisce prima dei termini previsti (30 gg. a decorrere dalla data del D.R. di nomina
della stessa) per l’eventuale ricusazione, in quanto in data 19/08/2021 è giunta ai Commissari, da
parte del Responsabile del procedimento Dott. Michele Dell’Olio, la comunicazione ufficiale della
rinuncia a tali termini da parte dei candidati alla procedura (Allegato 1.1).
I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite telefono, posta elettronica e
teleconferenza (MS Teams).
In particolare:
• il Prof. Leopoldo Angrisani è presso il suo domicilio a Napoli, con recapito telefonico
3286939250 ed indirizzo di posta elettronica leopoldo.angrisani@unina.it;
• il Prof. Gregorio Andria è presso il suo studio nel DEI – Politecnico di Bari, con recapito telefonico
080/5963585 ed indirizzo di posta elettronica gregorio.andria@poliba.it;
• la Prof.ssa Consolatina Liguori è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale
– Università di Salerno con recapito telefonico 089/964261 ed indirizzo di posta elettronica
tliguori@unisa.it.

Preliminarmente, ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro il
quarto grado incluso con gli altri componenti della commissione (art.5 comma 2 D.lgs. 7.5.48
n.1172) e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.51 e 52 c.p.c.1.
Come primo atto, la Commissione designa Presidente il Prof. Leopoldo Angrisani e Segretario il Prof.
Gregorio Andria.
La Commissione prende visione del bando di cui al D.R. n. 412 del 09/05/2021, nonché del
“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”,
emanato con il D.R. n. 475 del 08/08/2018.
I lavori della Commissione procederanno secondo le seguenti fasi di attività:
a) definizione dei criteri da utilizzare nella valutazione analitica del curriculum, delle
pubblicazioni (presentate ai fini della partecipazione in numero al più di 20) e dell’attività
didattica relativi a ciascun candidato, per l’attribuzione di punteggi ai diversi elementi
oggetto di valutazione svolta nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale, ai sensi dei criteri fissati dal D.M. 4/08/2011 n.344 e del Titolo I del
Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia ai sensi dell’art.18 e dell’art.24 della legge n.240/2010;
b) valutazione analitica, secondo i criteri di cui alla fase a), dei diversi elementi oggetto di
valutazione, per desumere la valutazione complessiva del curriculum, della produzione
scientifica e dell’attività didattica di ogni candidato;
c) formulazione dei giudizi per tutti i candidati in base ai risultati della fase b), valutazione
comparativa e conseguente individuazione del candidato maggiormente qualificato a
svolgere le funzioni, in ambito scientifico ed in ambito didattico, per le quali è stato bandito
il posto di cui alla procedura valutativa in essere.
Tutto ciò premesso, la Commissione apre i lavori della fase a), di definizione dei criteri, che intende
svolgere entro la riunione telematica in corso.
Dopo ampia discussione, la Commissione stabilisce di far riferimento ai criteri riportati all’Allegato
1.2 al presente Verbale.
A questo punto, il Segretario, Prof. Andria, informa via mail il Responsabile amministrativo del
Procedimento che la Commissione ha definito i criteri di valutazione e delle modalità di attribuzione
dei giudizi sintetici, e che attende da questi l’elenco ufficiale dei candidati della procedura in esame,
al fine di procedere alla stesura delle dichiarazioni di rito ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di
procedura civile.
In esito alla comunicazione inoltrata via mail alle ore 11:15 (Allegato 1.3), contenente i criteri di cui
sopra e con richiesta dell’elenco nominativo dei candidati, il Responsabile del procedimento
trasmette, con lo stesso mezzo, alle ore 11:30 circa, l’elenco richiesto (Allegato 1.4), in base al quale
l’unico candidato risulta essere:
1) ADAMO Francesco, nato a Crispiano (TA) il 15/10/1968
Presa visione dell’elenco, 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 codice di procedura civile.

La Commissione delibera quindi di convocarsi il giorno 30 Agosto 2021 alle ore 11:00 per procedere
all’attività di valutazione dei candidati.
Tutta la documentazione relativa alla presente seduta viene allegata al presente verbale.
Alle ore 12:00 si conclude l’odierna seduta, del che si redige il presente verbale, che viene letto,
confermato ed approvato seduta stante, dando pieno mandato al Segretario Prof. Andria di
trasmetterlo al RUP della procedura.
La Commissione:
•

Prof. Leopoldo Angrisani (Presidente)

•

Prof. Gregorio Andria (Segretario)

•

Prof.ssa Consolatina Liguori (Componente)
Firmato digitalmente da:
GREGORIO ANDRIA
Firmato il: 27-08-2021 12:55:04
Seriale certificato: 868388
Valido dal 02-01-2021 al 02-01-2022
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ALLEGATO 1.1
Comunicazione - procedura cod. PA.Pianostr.art18.21.01.D - ssd ING-INF/07
Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>
gio 19/08/2021 20:21
A: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>; leopoldo.angrisani@unina.it <leopoldo.angrisani@unina.it>;
tliguori@unisa.it <tliguori@unisa.it>
Cc: Anna Vasylchenko <anna.vasylchenko@poliba.it>; Monica Dammacco <monica.dammacco@poliba.it>; Sig. Giuseppe
Giancaspro <giuseppe.giancaspro@poliba.it>

Chiar.mi Professori,
Comunico che l'unico candidato della procedura in ogge�o ha fa�o pervenire dichiarazione di
rinuncia ai termini di ricusazione delle SS.LL. quali componen� della Commissione giudicatrice.
Tanto comunico al ﬁne della programmazione delle a�vità di codesta Commissione.
Restando a disposizione per eventuali necessità o chiarimen�, 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.

22/08/2021, 18:47

Commissione Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto
di professore di seconda 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 settore
scientifico- disciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” – settore concorsuale
09/E4 “Misure” (Procedura sub-codice PA.Pianostr.art18.21.01.D), indetta con Decreto
Rettorale n. 412 del 09/05/2021, il cui Avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 44 del 04/06/2021.

ALLEGATO 1.2
(CRITERI DI VALUTAZIONE)
La Commissione stabilisce di effettuare la valutazione analitica del curriculum e dei titoli
presentati da ogni candidato, individuando in tale documentazione tutti gli elementi riferibili a
tre ambiti:
1) curriculum,
2) pubblicazioni,
3) attività didattica,
ad ognuno dei quali la Commissione intende attribuire punteggio.
Per quanto riguarda la definizione dei punteggi, la Commissione stabilisce che la somma dei
punteggi massimi per i tre ambiti deve essere pari a 100 punti.
Nel seguito sono riportati gli elementi oggetto di valutazione nei tre ambiti ed i punteggi
massimi che la Commissione intende attribuire a ciascun ambito e a ciascun elemento:
1) Curriculum scientifico - massimo 40 punti
1a) coerenza complessiva dell’attività del candidato con il S.S.D. ING-INF/07 (al più 10
punti);
1b) continuità temporale dell’attività scientifica e didattica (al più 5 punti);
1c) organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi (al più 10 punti);
1d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (al
più 5 punti);
1e) servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati
con finalità scientifiche e/o di trasferimento tecnologico (al più 5 punti);
1f) indicatori bibliometrici: H-index, e numero complessivo di lavori a rivista
internazionale e numero complessivo di citazioni (al più 5 punti).
2) Pubblicazioni presentate - massimo 40 punti.
2a) qualità scientifica e rilevanza delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, sulla
base dell’originalità, della innovatività, del rigore metodologico;
2b) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la
procedura concorsuale, ovvero con tematiche interdisciplinari a essa pertinenti;
2c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
2d) rilevanza della collocazione editoriale e loro diffusione nella comunità
scientifica,
2e) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità

temporale della stessa.

Relativamente al punto 2c), la Commissione stabilisce i seguenti criteri al fine di enucleare
l’apporto individuale dei candidati nelle pubblicazioni svolte in collaborazione con terzi, ivi
compresi i componenti della commissione:
- numero degli autori;
- coerenza con il resto dell’attività scientifica;
- notorietà di cui gode il candidato nel mondo accademico nella materia specifica.
I criteri 2a)-2e) di cui sopra saranno valutati con riferimento alle pubblicazioni presentate,
assegnando un massimo di 8 punti per ogni criterio.
3) Attività didattica - massimo 20 punti:
3a) numero dei corsi/moduli di insegnamento di cui si è stati titolari fino alla data di
scadenza dei termini della presente procedura, relativamente alle tematiche del settore
concorsuale 09/E4, e più specificatamente a quelle dell’SSD ING-INF/07 (al più 10 punti),
3b) continuità dell’insegnamento (al più 3 punti);
3c) partecipazione alle commissioni degli esami di profitto (al più 2 punti);
3d) attività didattica presso corsi di dottorato o partecipazione a Collegi di Dottorato (al
più 5 punti).
La Commissione stabilisce che l’accertamento della conoscenza della lingua inglese avverrà
attraverso la lettura delle pubblicazioni presentate. Qualora le pubblicazioni del singolo candidato
non ne consentano l’accertamento, la Commissione procederà alla verifica del grado di conoscenza
della lingua inglese mediante colloquio in presenza, ovvero in modalità telematica.
La Commissione stabilisce altresì, in conformità al Regolamento di Ateneo ed al bando, che al
termine delle valutazioni, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o
ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B, lo svolgimento di una prova didattica
idoneativa. Tale prova didattica, da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo, sarà relativa all’area
tematica: MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.
Per ogni candidato che sosterrà tale prova, la commissione formulerà un giudizio di idoneità o meno
all’insegnamento in rapporto ai criteri di chiarezza dell’esposizione, efficacia didattica, completezza
della trattazione.
La Commissione prende atto che il bando prevede che la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della
prova didattica e/o del colloquio per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese saranno
pubblicati
sulla
pagina
web
del
Politecnico
di
Bari
all’indirizzo
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti con almeno quindici giorni di
anticipo e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
A valle delle attività di valutazione, ossia della fase b) dei lavori della Commissione, da svolgersi nella
successiva riunione telematica, si formulerà il giudizio collegiale sintetico per ogni candidato, in
accordo con i criteri dianzi definiti. Per l’espressione del giudizio sintetico, si considererà la
seguente corrispondenza con la somma dei punteggi per i tre ambiti (punteggio totale): punteggio
totale inferiore a 60 – insufficiente, tra 60 e 70 – sufficiente, tra 70 e 80 – buono, tra 80 e 90 –
ottimo, tra 90 e 100 – eccellente. Per candidati che conseguano pari giudizio sintetico, la graduatoria
farà riferimento al valore del punteggio totale.
La Commissione:
•

Prof. Leopoldo Angrisani (Presidente)

•

Prof. Gregorio Andria (Segretario)

•

Prof.ssa Consolatina Liguori (Componente)
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ALLEGATO 1.3
Commissione procedura cod. PA.Pianostr.art18.21.01.D - ssd ING-INF/07
Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>
ven 27/08/2021 11:15
A: Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>; Anna Vasylchenko <anna.vasylchenko@poliba.it>; Sig. Giuseppe
Giancaspro <giuseppe.giancaspro@poliba.it>; Monica Dammacco <monica.dammacco@poliba.it>
Cc: leopoldo.angrisani@unina.it <leopoldo.angrisani@unina.it>; tliguori <tliguori@unisa.it>
1 allegati (189 KB)
Allegato 1.2 CRITERI_signed.pdf;

Gent.mo RUP della procedura in ogge�o,
Le comunico che nella riunione preliminare in corso abbiamo deﬁnito i criteri di valutazione, qui
allega�.
Le chiedo pertanto di inviare alla Commissione l'elenco dei candida�, al ﬁne di completare il verbale
della riunione.
Grazie, cordiali salu�
Gregorio Andria, Segretario
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

Da: Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>
Inviato: sabato 7 agosto 2021 09:00
A: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>; leopoldo.angrisani@unina.it
<leopoldo.angrisani@unina.it>; tliguori@unisa.it <tliguori@unisa.it>
Cc: Re�ore Politecnico di Bari <re�ore@poliba.it>; 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>; re�ore@unina.it
<re�ore@unina.it>; re�ore@unisa.it <re�ore@unisa.it>
Ogge�o: No�ﬁca DR n. 610 del 6/08/2021 - nomina Commissione procedura cod. PA.Pianostr.art18.21.01.D -

27/08/2021, 12:37
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ssd ING-INF/07

Chiar.mi Professori,
si trasme�e, in formato pdf, in allegato alla presente, il D.R. n. 610 del 6/08/2021 con il quale si è
provveduto alla nomina della Commissione valutatrice della procedura in ogge�o, inde�a presso
questo Politecnico.
Si comunica, altresì, che il medesimo provvedimento è in fase di pubblicazione sul portale web
del Politecnico.
Nell'occasione, si conferma che le SS.LL., su indicazione del Re�ore, sono preven�vamente
autorizzate a svolgere le sedute rela�ve ai lavori di Commissione con l'u�lizzo degli strumen�
telema�ci di lavoro collegiale, fermo restando la necessità di darne comunicazione allo scrivente
responsabile del procedimento, all'indirizzo (michele.dellolio@poliba.it).
Restando a disposizione per eventuali necessità o chiarimen�, 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.

27/08/2021, 12:37
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ALLEGATO 1.4
elenco candidati procedura piano straordinario PA.Pianostr.art18.21.01.D
Monica Dammacco <monica.dammacco@poliba.it>
ven 27/08/2021 11:32
A: Prof. Gregorio Andria <gregorio.andria@poliba.it>; leopoldo.angrisani@unina.it <leopoldo.angrisani@unina.it>; tliguori
<tliguori@unisa.it>
Cc: Sig. Michele Dell'Olio <michele.dellolio@poliba.it>; Anna Vasylchenko <anna.vasylchenko@poliba.it>
1 allegati (8 KB)
elenco candidati PA.Pianostr.art18.21.01.d_COMMISSIONE.xlsx;

Gen�lissimi Professori,
Sen�to il responsabile del procedimento Sig. Michele Dell'Olio, trasme�o con la presente l'elenco dei
candida� della procedura in ogge�o.
A�endo riscontro dell'eﬀe�va ricezione della presente.
Cordiali salu�
Do�.ssa Monica Dammacco
---------------------------------Politecnico di Bari
Direzione Ges�one Risorse e Servizi Is�tuzionali
Se�ore Risorse Umane
Uﬃcio Reclutamento
Via Amendola 126/b - 70126 Bari
E-mail: monica.dammacco@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.

27/08/2021, 12:32
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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.

27/08/2021, 12:32

Elenco candidati PA.Pianostr.art18.21.01.D
COGNOME

1 Adamo

NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

Francesco Crispiano

15/10/1968

CAP

74012

POLITECNICO DI BARI
Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda
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 settore scientificodisciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” – settore concorsuale
09/E4 “Misure” (Procedura sub-codice PA.Pianostr.art18.21.01.D), indetta con
Decreto Rettorale n. 412 del 09/05/2021, il cui Avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.
44 del 04/06/2021.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Leopoldo Angrisani, componente della Commissione giudicatrice,
nominata con D con D.R. n. 610 del 06/08/2021, per la copertura di n.1 posto di
professore di II fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver
partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il
giorno 27/8/2021 per la per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n.
1 in data 27/8/2021 e dei suoi allegati

Napoli, 27.08.2021

Firma

POLITECNICO DI BARI
Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di seconda
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 settore scientificodisciplinare ING-INF/07 “Misure elettriche ed elettroniche” – settore concorsuale
09/E4 “Misure” (Procedura sub-codice PA.Pianostr.art18.21.01.D), indetta con
Decreto Rettorale n. 412 del 09/05/2021, il cui Avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n.
44 del 04/06/2021.
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof. Consolatina Liguori, componente della Commissione
giudicatrice, nominata con D con D.R. n. 610 del 06/08/2021, per la copertura di n. 1
posto di professore di II fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente
di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice
tenutasi il giorno 27/8/2021 per la per la definizione dei criteri di valutazione dei
candidati.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale
n. 1 in data 27/8/2021 e dei suoi allegati
Fisciano

Firma

