
	
	

 
 

Pagina 1 di 4 
 

	

	
Procedura	 valutativa	 ai	 sensi	 dell’art.	 24,	 comma	 5	 della	 Legge	 n.	 240/2010,	 finalizzata	 alla	
chiamata	nel	ruolo	di	professore	di	seconda	fascia	del	dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato,	 in	possesso	
dell’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale,	 attualmente	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 assunto	 ai	
sensi	 dell’art.	 24,	 comma	 3,	 lett.	 b)	 della	 Legge	 n.	 240/2010	 presso	 il	 Politecnico	 di	 Bari	 ed	
afferente	 all’ex	 Dipartimento	 di	 Scienze	 dell’Ingegneria	 Civile	 e	 dell’Architettura	 (attualmente	
“Dipartimento	 di	 Architettura,	 Costruzione	 e	 Design	 –	 ArCoD),	 nel	 s.s.d.	 ICAR/13	 “Disegno	
industriale”	(codice	PARUTDb.DICAR.22.15),	indetta	con	D.R.	n.	868	del	4/08/2022	
	
	
	

	
VERBALE	DEL	GIORNO	07/11/2022	

	
	

	 Il	 giorno	 7.11.2022,	 alle	 ore	 18.30,	 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.	981	del	20/09/2022,	come	di	seguito	specificata:	
	

• Prof.	Rossana	Carullo		-	Professore	di	I	fascia	presso	il	Dipartimento	di	Architettura	Costruzione	e	
Design	ArCoD,	del	Politecnico	di	Bari	

• Prof.	Alba	Cappellieri		-	Professore	di	I	fascia	presso	il	Dipartimento	di	Design	del	Politecnico	di	
Milano	

• Prof.	 Paolo	Marco	 Tamborrini	 -	 Professore	 di	 I	 fascia	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Ingegneria	 e	
Architettura	dell’Univerità	degli	Studi	di	Parma	(50%	presso	il	Politecnico	di	Torino)	

	
I	componenti	della	Commissione	si	riuniscono	nell’ora	convenuta	e	comunicano	fra	loro	tramite	teams,	
telefono	e	posta	elettronica	al	link:		
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MmE5NWUyNTMtMWQwNC00NDBiLWE3NTktZmUwOGViZjE4MjIz%40thread.v2/0?context=%7
b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%226e3a5cce-b483-40b7-bed4-
31d283196ac1%22%7d 

	
In	particolare:	

•	 la	prof.	Rossana	Carullo	è	nel	suo	ufficio	presso	 il	Dipartimento	di	Architettura,	Costruzione	e	
Design	ArCoD,	cell.	348	8120018,	e-mail	rossana.carullo@poliba.it	
•	 la	prof.	Alba	Cappellieri	è	nel	proprio	ufficio	presso	il	Dipartimento	di	Design	del	Politecnico	di	
Milano,	cell.	333	6636623,	e-mail	alba.cappellieri@polimi.it	
•	 il	 prof.	 Paolo	 Marco	 Tamborrini	 è	 nel	 suo	 ufficio	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Ingegneria	 e	
Architettura	dell’Univeristà	di	Parma,	cell.	338	6274677,	e-mail	paolomarco.tamborrini@unipr.it	
	

Tutti	i	componenti	sono	presenti	e	pertanto	la	seduta	è	valida.	
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Come	primo	atto,	 la	Commissione	designa	Presidente	la	Prof.	Rossana	Carullo,	e	Componente	
con	funzioni	di	segretario	verbalizzante	il	prof.	Paolo	Marco	Tamborrini.	

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	 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	(v.	
nota	1	sotto	riportata).	

Ciascun	 commissario,	 inoltre,	 dichiara	 di	 non	 avere	 relazioni	 di	 parentela	 o	 affinità	 entro	 il	
quarto	grado	incluso	con	il	dott.re	Vincenzo	Paolo	Bagnato	e	che	non	sussistono	le	cause	di	astensione	
e	di	ricusazione	di	cui	agli	artt.	51	e	52	del	codice	di	procedura	civile	(vedasi	nota	1	in	coda	al	presente	
verbale).	

	
La	 Commissione	 prende	 visione	 del	 bando	 di	 cui	 al	 D.R.	 n.	 868	 del	 04/08/2022,	 nonché	 del	

“Regolamento	 di	 Ateneo	 per	 la	 disciplina	 delle	 chiamate	 di	 professori	 di	 prima	 e	 seconda	 fascia”,	
emanato	con	il	D.R.	n.	475	del	08/08/2018.			

La	Commissione	dà	atto	di	 aver	 ricevuto	dagli	 uffici	 competenti	 la	 seguente	documentazione	
utile	all’attività	valutativa:			

-	 delibera	 assunta	 dal	 Consiglio	 del	 all’ex	 Dipartimento	 di	 Scienze	 dell’Ingegneria	 Civile	 e	
dell’Architettura	 (attualmente	 “Dipartimento	 di	 Architettura,	 Costruzione	 e	 Design	 –	 ArCoD)	 del	
26/07/2022,		

-	curriculum	vitae	del	dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato	
Considerato,	pertanto,	che	ciascun	Commissario	dichiara	di	aver	acquisito	tutti	gli	elementi	utili	

per	procedere	alla	valutazione	dell’attività	didattica,	di	didattica	integrativa	e	di	servizio	agli	studenti,	
nonché	 dell’attività	 di	 ricerca	 svolta	 dal	 dott.	 Vincenzo	 Paolo	 Bagnato,	 a	 norma	 di	 quanto	 stabilito	
dall’art.	11,	c.	4	del	predetto	Regolamento	di	Ateneo	per	 la	disciplina	delle	chiamate	di	professori	di	
prima	e	seconda	fascia,	la	Commissione	procede	alla	valutazione	come	di	seguito	riportato:				

	
Il	Dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato	è	Ricercatore	a	tempo	determinato	(RTDb)	nel	SSD	ICAR/13	–	Disegno	
Industriale	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Architettura	 Costruzione	 e	Design	 (ex	DICAR)	 del	 Politecnico	 di	
Bari	dal	29/11/2019	ed	ha	conseguito	l’Abilitazione	Scientifica	Nazionale	alle	funzioni	di	Professore	di	
Seconda	Fascia	nel	Settore	Concorsuale	08/C1	–	Design	e	Progettazione	Tecnologica	dell’Architettura	il	
giorno	08/01/2015.		

	
	

Attività	didattica			
Il	Dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato	ha	tenuto,	negli	AA	2019/2020,	2020/2021	e	2021/2022,	in	qualità	di	
docente	titolare,	il	corso	di	Disegno	Industriale	1B	in	Laboratorio	1	di	Disegno	Industriale	(SSD	ICAR/13	
–	 6	 cfu)	 per	 il	 Corso	 di	 Laurea	 in	Disegno	 Industriale	 e	 il	 corso	 di	 Product	Design	 2	 in	New	Product	
Development	(SSD	ICAR/13	–	6	cfu)	per	il	Corso	di	Laurea	Magistrale	in	Industrial	Design.	
	
Ha	svolto,	nel	triennio	oggetto	della	presente	procedura,	attività	di	coordinamento	di	n.	6	laboratori	di	
Laurea	multidisciplinari	del	CDL	in	Disegno	Industriale	e	di	n.	2	laboratori	di	Laurea	multidisciplinari	del	
CDLM	in	Industrial	Design	in	qualità	di	relatore	di	n.	77	studenti	del	CDL	in	Disegno	Industriale	e	di	n.	5	
studenti	del	CDLM	in	Industrial	Design.	Ha	inoltre	partecipato	in	qualità	di	correlatore	a	n.	3	laboratori	
di	Laurea	del	CDLM	in	Architettura.	
Ha	 svolto	 inoltre	 attività	 di	 docenza	 nell’ambito	 del	 programma	 Staff	 Mobility	 for	 Teaching	 KA107	
presso	 la	Barleti	University	di	 Tirana,	nell’ambito	del	PCTO	 tra	Politecnico	di	Bari	 e	 IIS	P.	Colonna	di	
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Galatina	 (LE),	per	 la	SOUX	–	School	of	Architecture	 for	Children	di	Bitonto	 (BA)	e	per	 il	Corso	di	Alta	
Formazione	“Architettura	e	ambiente	vs	un	mondo	sostenibile”	finanziato	dalla	Regione	Puglia.	
È	 stato	 membro	 di	 n.	 3	 Commissioni	 di	 dottorato	 in	 Architectural	 Design	 presso	 l’Universidad	
Politecnica	de	Catalunya	–	Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura	de	Barcelona	(Spagna).			
È	 componente	 della	 Commisione	 Paritetica	 (CPDS)	 per	 il	 Corso	 di	 Laurea	 Triennale	 in	 Disegno	
Industriale	 dal	 2021	 ed	 è	 stato,	 nel	 triennio	 di	 cui	 alla	 precedente	 procedura,	 componente	 di	 varie	
commissioni	accademiche	di	selezione	e	valutazione.	
In	base	a	quanto	premesso,	si	considera	che	l’attività	didattica	è	ampia,	continua	e	congruente	con	il	
settore	concorsuale.	

	
Attività	di	didattica	integrativa	e	di	servizio	agli	studenti	
In	quanto	componente	della	Commisione	Paritetica	(CPDS)	per	il	Corso	di	Laurea	Triennale	in	Disegno	
Industriale	 dal	 2021	 si	 è	 occupato	 delle	 relazioni	 tra	 docenza	 e	 rappresentanza	 studentesca	 per	 la	
manutenzione	dei	processi	di	Assicurazione	della	Qualità	e	la	promozione	di	iniziative	a	sostegno	della	
stessa.	
	
Attività	di	ricerca			
Il	Dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato	dichiara	di	sviluppare	la	propria	ricerca	scientifica	seguendo	tre	linee	di	
ricerca	principali,	di	cui	segnala	alcuni	recenti	riconoscimenti,	riferiti	prevalentemente	al	rapporto	tra	
design	e	territorio,	design	tecnologia	e	costruzione,	design	e	spazio	pubblico.	Nell’ambito	dell’attività	
di	ricerca,	il	candidato	dichiara	di	essere	Responsabile	Scientifico	del	Memorandum	of	Understanding	
tra	Politecnico	di	Bari	e	Barleti	University	di	Tirana	per	la	definizione	di	programmi	congiunti	di	ricerca	
scientifica	 e	 didattica,	 di	 essere	 Responsabile	 e	 Coordinatore	 della	 ricerca	 “Design	 e	 territorio	 nei	
contesti	 del	 Mediterraneo:	 identità	 e	 produzione	 locale”	 finanziata	 con	 fondi	 FRA2019	 e	 FRA2021	
presso	 il	 Politecnico	 di	 Bari,	 di	 essere	 collaboratore	 esterno	 del	 gruppo	 di	 ricerca	 GIRAS	
dell’Universidad	 Politecnica	 de	 Catalunya	 –	 Escuela	 Técnica	 Superior	 de	 Arquitectura	 de	 Barcelona	
(Spagna).			
Per	ciò	che	 riguarda	 la	produzione	scientifica,	 il	 candidato,	nel	 triennio	di	 riferimento	della	presente	
procedura,	 ha	 prodotto	 n.	 3	 pubblicazioni	 su	 riviste	 di	 Classe	A	 per	 l’Area	 08,	 n.	 2	 articoli	 su	 riviste	
scientifiche	 per	 il	 Settore	 08/C1,	 n.	 1	 articolo	 su	 riviste	 internazionali	 non	 ancora	 inserite	 nelle	 liste	
ANVUR,	 n.	 4	 contributi	 in	 monografie	 e	 n.	 1	 contributo	 in	 atti	 di	 convegno	 nazionale.	 Il	 candidato	
dichiara	inoltre	n.	3	articoli	in	corso	di	pubblicazione	su	riviste	scientifiche.			
Oltre	alle	pubblicazioni,	il	candidato	ha	svolto	attività	di	servizio	per	la	comunità	scientifica	nazionale	e	
internazionale	come	revisore	per	riviste	e	come	membro	di	comitati	editoriali	e	tecnico	scientifici.	 In	
particolare,	è	stato	revisore	di	n.	4	paper	pubblicati	su	riviste	scientifiche,	di	n.	5	contributi	presentati	a	
convegni	nazionali	e	internazionali	ed	è	stato	revisore	esterno	di	n.	10	prodotti	per	la	VQR	2015-2019.		
È	 stato	 membro	 del	 comitato	 scientifico	 di	 n.	 2	 convegni	 internazionali	 in	 Italia	 e	 all’estero,	 ha	
coordinato	 una	 sessione	 di	 un	 convegno	 internazionale,	 è	 stato	 relatore	 invitato	 a	 n.	 4	 convegni	 in	
Italia	 e	 all’estero	 ed	 ha	 partecipato	 in	 qualità	 di	 relatore	 a	 n.	 4	 convegni	 nazionali	 e	 internazionali,	
dichiarando	inoltre	l’accettazione	di	un	ulteriore	paper	ad	un	convegno	nazionale.	
Il	 candidato	 dichiara	 inoltre	 di	 essere	membro	 del	 Comitato	 Scientifico	 della	 Collana	 “Confini”	 della	
casa	editrice	Rubettino	e	di	essere	referente	per	il	Politecnico	di	Bari	nell’accordo	di	collaborazione	con	
l’azienda	Item	Oxygen	srl.	
Infine,	il	candidato	dichiara	di	aver	svolto	una	consulenza	progettuale	come	sperimentazione	applicata	
elaborando	il	progetto	d’allestimento	della	mostra	“Moderno	Desiderio”	presso	il	Teatro	Margherita	di	
Bari	nell’ambito	del	Festival	dell’Architettura	Biarch.	
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I	Commissari	dopo	un’attenta	analisi	dei	giudizi	formulati	sulle	attività	di	didattica,	di	didattica	

integrativa	e	di	servizio	agli	studenti,	e	di	ricerca	scientifica,	indica	all’unanimità	che	il	dott.re	Vincenzo	
Paolo	 Bagnato	 è	 candidato	 qualificato	 a	 ricoprire	 il	 posto	 di	 professore	 di	 II	 fascia	 per	 cui	 è	 stata	
richiesta	la	procedura	di	valutazione	in	epigrafe.	
	

Tutto	ciò	 	premesso,	 la	Commissione	esprime	valutazione	pienamente	positiva	all’immissione	
del	candidato	nel	ruolo	dei	professori	di	seconda	fascia.				

Alle	ore	19.50	hanno	termine	i	lavori	della	Commissione.			
Il	presente	verbale	è	redatto	sulla	base	della	riunione	telematica	intercorsa	tra	i	membri	della	

Commissione	 in	 data	 07/11/2022.	 Tutta	 la	 documentazione	 relativa	 alle	 sedute	 dalla	 Commissione	
viene	inoltrata	al	Responsabile	del	procedimento	per	i	conseguenti	adempimenti.		
	

	
La	Commissione	

	
prof.	Rossana	Carullo		 	 	___________________________	

prof.	Alba	Cappellieri		 	 ____________________________	

prof.	Paolo	Marco	Tamborrini	 ____________________________	

	 	
	
(Nota 1) Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse 
nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è 
parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale 
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se 
ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure 
ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato 
assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di 
lavoro di una delle parti; se  inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione 
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. 
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo 
dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, 
l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. Art.52. Ricusazione del giudice. – Nei casi 
in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione 
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte 
o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al ricusante 
è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell’inizio della 
trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo. 
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ALL. 1 AL VERBALE N.1 
 

 
Commissione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, 
finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del dott. Vincenzo Paolo Bagnato, 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato 
assunto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari 
ed afferente all’ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (attualmente 
“Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design – ArCoD), nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno 
industriale” (codice PARUTDb.DICAR.22.15), indetta con D.R. n. 868 del 4/08/2022 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Prof. ALBA CAPPELLIERI, componente della Commissione giudicatrice 

della procedura  in epigrafe, nominata con D.R. n. 981 del 20/09/2022, dichiara con la 

presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione 

giudicatrice tenutasi il giorno 7/11/2022.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale del 

giorno 7/11/2022 

 

Milano, 7/11/2022 

 

           Firma  

 

 
(si allega copia di documento di riconoscimento) 
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ALL. 1 AL VERBALE N.1 
	

	
Commissione	 della	 procedura	 valutativa	 ai	 sensi	 dell’art.	 24,	 comma	5	 della	 Legge	 n.	 240/2010,	
finalizzata	alla	chiamata	nel	ruolo	di	professore	di	seconda	fascia	del	dott.	Vincenzo	Paolo	Bagnato,	
in	 possesso	 dell’Abilitazione	 Scientifica	Nazionale,	 attualmente	 ricercatore	 a	 tempo	determinato	
assunto	ai	sensi	dell’art.	24,	comma	3,	lett.	b)	della	Legge	n.	240/2010	presso	il	Politecnico	di	Bari	
ed	afferente	all’ex	Dipartimento	di	 Scienze	dell’Ingegneria	Civile	e	dell’Architettura	 (attualmente	
“Dipartimento	 di	 Architettura,	 Costruzione	 e	 Design	 –	 ArCoD),	 nel	 s.s.d.	 ICAR/13	 “Disegno	
industriale”	(codice	PARUTDb.DICAR.22.15),	indetta	con	D.R.	n.	868	del	4/08/2022	
	

	
 

DICHIARAZIONE	
 

La	sottoscritta	Prof.	Rossana	Carullo,	componente	della	Commissione	giudicatrice	della	

procedura	 in	 epigrafe,	 nominata	 con	 D.R.	 n.	 981	 del	 20/09/2022,	 dichiara	 con	 la	

presente	 di	 aver	 partecipato,	 per	 via	 telematica,	 alla	 seduta	 della	 Commissione	

giudicatrice	tenutasi	il	giorno	7/11/2022.		

Dichiara,	 altresì,	 di	 concordare,	 approvare	e	 sottoscrivere	 il	 contenuto	del	 verbale	del	

giorno	7/11/2022.	

	

Bari,	7/11/2022	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Firma		

 

 
(si allega copia di documento di riconoscimento) 
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ALL. 1 AL VERBALE N.1 
 

 
Commissione della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010, 
finalizzata alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del dott. Vincenzo Paolo Bagnato, 
in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, attualmente ricercatore a tempo determinato 
assunto ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Bari ed 
afferente all’ex Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (attualmente 
“Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design – ArCoD), nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno 
industriale” (codice PARUTDb.DICAR.22.15), indetta con D.R. n. 868 del 4/08/2022 
 

 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Prof. Paolo Marco Tamborrini, componente della Commissione giudicatrice 

della procedura  in epigrafe, nominata con D.R. n. 981 del 20/09/2022, dichiara con la 

presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione 

giudicatrice tenutasi il giorno 7/11/2022.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale del 

giorno 7/11/2022 

 

Parma, 7/11/2022 

 

           Firma  

 

 
(si allega copia di documento di riconoscimento) 

 
 

 


