Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. FIS/01 “Fisica Sperimentale”, della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge 30/12/2010,
n. 240 (tipologia “Senior”), presso il Dipartimento Interateneo di Fisica “Michelangelo Merlin” (cod.
RUTDb.DFIS.20.08), emanata con Decreto Rettorale n. 611 del 06/10/2020 (avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 85 del
30/10/2020).
VERBALE N. 2
Il giorno 11 gennaio 2021, alle ore 15.30, è riunita in modalità telematica, con procedura concordata
con gli uffici preposti del Politecnico di Bari, la Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per
la chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato “Senior”, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento Interateneo di Fisica nel s.s.d. FIS/01
“Fisica sperimentale” (cod. RUTDb.DFIS.20.08), bandita con Decreto rettorale n. 611 del 06/10/2020
specificato in epigrafe.

La Commissione valutatrice, nominata con D.R. 887 del 21/12/2020, risulta così composta:
- Prof. Fabrizio Candido Pirri, Professore ordinario presso il Politecnico di Torino – s.s.d. FIS/03

(Presidente);
Prof. Marco Cannas, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo – s.s.d. FIS/01
(segretario);
- Prof.ssa Sabrina Conoci, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Messina – s.s.d.

FIS/03.
I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite video conferenza MS Teams e posta
elettronica. In particolare:
• il Prof. Marco Cannas è nel suo studio presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università
degli Studi di Palermo, Via Archirafi 36, Palermo, con recapito telefonico +39 09123891708 ed
indirizzo di posta elettronica marco.cannas@unipa.it;
• la Prof.ssa Sabrina Conoci è nel suo studio presso il Dipartimento di Scienze Chimiche,
Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Messina, Viale Ferdinando
Stagno d'Alcontres, 31 Messina, con recapito telefonico +39 0906765763 ed indirizzo di posta
elettronica sabrina.conoci@unime.it;
• il Prof. Fabrizio Candido Pirri è nel suo studio presso il Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia del Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, con recapito telefonico
+39 0110907355 ed indirizzo di posta elettronica fabrizio.pirri@polito.it.

Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida.
La Commissione prende atto che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati
pubblicati sul portale del Politecnico, alla pagina dedicata alla procedura in parola; inoltre, prende atto
che il Responsabile del procedimento ha trasmesso l’allegato elenco dei candidati della procedura in
esame, da cui risultano i seguenti nominativi:
COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

PROV.

DATA NASCITA

1

Lucivero

Vito Giovanni

BA

02/11/1985

2

Velha

Philippe

3
4

Verna
Torrisi

Adriano
Alfio Lorenzo

5

Sampaolo

Angelo

Terlizzi
VOIRON
(FRANCIA)
L'Aquila
CATANIA
SANTERAMO
IN COLLE

6

Mezzapesa

Francesco
Paolo

N.

07/11/1981
AQ\
CT

14/05/1977
01/09/1983

BA

03/06/1984
BA

PUTIGNANO

02/04/1975

Verificati i nominativi, ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro il
quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui
agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Al fine di ufficializzare l’approvazione del presente verbale, il Presidente invia ai commissari esterni il
pro-forma della dichiarazione di approvazione del verbale (allegato 1 del Verbale n.2), chiedendo loro di
firmare e inviare i documenti scansionati con allegata copia di un documento di identità entro il giorno
stesso della riunione.
Il presente verbale ed i relativi allegati, che fanno parte integrante del medesimo verbale, vengono
trasmessi al Responsabile del procedimento. Inoltre, lo stesso, dopo aver ricevuto il presente verbale,
invierà alla Commissione le domande di partecipazione dei candidati e/o curriculum/autocertificazioni e
l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati per i successivi provvedimenti di competenza.
La seduta è tolta alle ore 15,50
11/01/2021

Per la Commissione valutatrice
Prof. Fabrizio Candido Pirri

POLITECNICO DI BARI
Dipartimento Interateneo di Fisica
‘Michelangelo Merlin’

Università degli Studi di Bari

Allegato 1 al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Prof. Sabrina Conoci, componente della Commissione valutatrice della
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, a n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, per il settore concorsuale settore concorsuale
02/B1 Fisica Sperimentale della Materia ed il settore scientifico disciplinare FIS/01Fisica sperimentale, emanata con D.R. n. 611 del 06/10/2020, dichiara con la presente
di aver partecipato in data 11/01/2021, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale, alla riunione preliminare della predetta Commissione nella quale sono stati
identificati i candidati alla procedura valutativa e verificato di non avere relazioni di
parentela o affinità entro il quarto grado incluso con i candidati.
La sottoscritta dichiara, altresì, di approvare il verbale a firma del prof. Fabrizio
Candido Pirri, in qualità di Presidente della Commissione valutatrice, che sarà
consegnato alla U.O. Procedure concorsuali, per i successivi provvedimenti.
La presente dichiarazione, sottoscritta, sarà inviata tramite mail al succitato prof.
Fabrizio Candido Pirri ed allegata al verbale n. 2 (2° riunione).

Messina, 11/01/2021
In fede
Prof.ssa Sabrina Conoci

Via Amendola 173 - 70126 Bari

Università degli
Studi di Bari

POLITECNICO DI BARI

Dipartimento Interateneo di Fisica
‘Michelangelo Merlin’

Allegato 1 al Verbale n. 2

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Marco Cannas, componente della Commissione valutatrice della
selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, a n. 1 posto di Ricercatore
universitario a tempo determinato, per il settore concorsuale settore concorsuale
02/B1 Fisica Sperimentale della Materia ed il settore scientifico disciplinare FIS/01Fisica sperimentale, emanata con D.R. n. 611 del 06/10/2020, dichiara con la presente
di aver partecipato in data 11/01/2021, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale, alla riunione della predetta Commissione nella quale sono stati identificati
i candidati alla procedura valutativa e verificato di non avere relazioni di parentela o
affinità entro il quarto grado incluso con i candidati.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di approvare il verbale a firma del prof. Fabrizio
Candido Pirri, in qualità di Presidente della Commissione valutatrice, che sarà
consegnato alla U.O. Procedure concorsuali, per i successivi provvedimenti.
La presente dichiarazione, sottoscritta, sarà inviata tramite mail al succitato
prof. Fabrizio Candido Pirri ed allegata al verbale n. 2 (2° riunione).

Palermo, 11/01/2021
In fede
Prof. Marco Cannas

Via Amendola 173 - 70126 Bari

