
 
Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. 
PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 
27/10/2020). 
 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 22 aprile 2021, alle ore 17.00, è riunita in modalità telematica la Commissione 
Giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, 
ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, nel S.S.D. ING-INF/01 “Elettronica”, bandita 
con D.R. 594 del 6/10/2020.  
 
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 182 del 04/03/21, è così composta: 

• Prof. FIORINI Carlo Ettore Nicola  Professore I fascia presso Politecnico di Milano; 
• Prof. DI NATALE Corrado Professore I fascia presso Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata"; 
• Prof. COLALONGO Luigi Professore I fascia presso Università degli Studi di Brescia; 
• Prof. CRUPI Felice Professore I fascia presso Università degli Studi della 

Calabria; 
• Prof. VALLE Maurizio Professore I fascia presso Università degli Studi di Genova; 

 
che risultano tutti professori del settore ING-INF/01 – ELETTRONICA  
 

I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite video conferenza. 
In particolare: 
• il Prof. FIORINI Carlo Ettore Nicola è nel suo studio presso il dipartimento in Via Golgi 40, 

Milano con recapito telefonico 0223993733 ed indirizzo di posta elettronica 
carlo.fiorini@polimi.it;  

• il Prof. DI NATALE Corrado è nel suo studio presso il dipartimento con recapito telefonico 
0672597348 ed indirizzo di posta elettronica dinatale@uniroma2.it;  

• il Prof. COLALONGO Luigi è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 
3802167488 ed indirizzo di posta elettronica luigi.colalongo@unibs.it; 

• il Prof. CRUPI Felice è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 3493885277 
ed indirizzo di posta elettronica felice.crupi@unical.it; 

• il Prof. VALLE Maurizio è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 
3483053884 ed indirizzo di posta elettronica maurizio.valle@unige.it. 

 
 
In esito alla comunicazione inoltrata via mail dal Presidente della Commissione con il 

Verbale n.1, il Responsabile del procedimento ha trasmesso, con lo stesso mezzo, l’elenco 
richiesto (allegato al presente verbale) dei candidati, che risultano essere: 



Ciminelli Caterina 
De Venuto Daniela 
Marzocca Cristoforo 
Passaro Vittorio 
 

Presa visione dell’elenco, 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 (vedasi nota 1 in coda al 
presente verbale). 

 
La Commissione delibera di convocarsi per via telematica il giorno 20/05/21 alle ore 

14.00 per procedere all’attività di esame dei documenti presentati dai candidati ai fini della 
valutazione.  

 
La Commissione, quindi, delibera all’unanimità quanto riportato nel presente verbale.  

 
Tutta la documentazione relativa alla presente seduta viene allegata al presente verbale. 

 
Alle ore 17.10 si conclude l’odierna seduta. 
 
Milano, 22 aprile 2021 
 
• Prof. Fiorini Carlo Ettore  Nicola (Presidente) 

• Prof. Di Natale Corrado (Componente) 

• Prof. Colalongo Luigi (Componente) 

• Prof. Crupi Felice (Componente) 

• Prof. Valle Maurizio (Componente, con funzioni di segretario) 

 
(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. 



Candidati procedura PO.DEI.18c1.20.11 - SSD ING-INF/01 

  
COGNOME NOME LUOGO NASCITA DATA NASCITA 

1 Ciminelli Caterina  Bari 12/06/1968 

2 De Venuto Daniela Bari 18/10/1963 

3 Marzocca Cristoforo Bari 01/06/1963 

4 Passaro Vittorio Bari 23/11/1962 

 



ALL. AL VERBALE N.2 
 
 
 

POLITECNICO DI BARI 
 

 

Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 
del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020). 
 
 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Maurizio Valle, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 182 del 04/03/21, per la copertura di n. 1 posto di professore di I 

fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per 

via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 22-04-

2021.  

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

2 in data 22-04-2021 

 

Loano (SV) 22-04-2021 

 

           Firma  

 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 



ALL. AL VERBALE N.2 
 
 
 

POLITECNICO DI BARI 
 

 

Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 
del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020). 
 
 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

Il sottoscritto Prof. Felice Crupi, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 182 del 04/03/21, per la copertura di n. 1 posto di professore 

di I fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, 

per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 

15/04/2021 per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati.  

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

2 in data 22/04/2021. 

 

Luogo e data Rende, 22/04/2021 

 

           Firma  

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 



ALL. ……. AL VERBALE N.2 

 

 

 

POLITECNICO DI BARI 

 

 

Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel settore scientifico-

disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 

del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020). 

 
 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Prof. COLALONGO LUIGI, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 594, del 6/10/2020, per la copertura di n. 1 posto di professore 

di I fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, 

per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 

15/4/2021,  per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati.  

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

2 in data 22/4/2021 

 

Luogo e data BERTINORO 23/4/2021 

 

           Firma  

                                                                             

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 



ALLEGATO AL VERBALE N.2 
 
 
 

POLITECNICO DI BARI 
 

Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai 
sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, nel settore scientifico-
disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 
del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020). 
 
 

DICHIARAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Prof. Corrado Di Natale, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 182  del 04/03/2021, per la copertura di n. 1 posto di 

professore di I fascia, come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver 

partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il 

giorno 22/04/2021  per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati.  

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

2 in data 22/04/2021. 

 

Luogo e data Roma, 22/04/2021   

 

                    Firma  

 

 
 


