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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
nel s.s.d. ICAR/08 “Scienza delle costruzioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a 
tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (cod. RUTDa.REFIN.DICAR.20.22), 
emanata con D.R. n. 481 del 5 agosto 2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 4 settembre 2020). 
 
 

 
VERBALE N. 2 

DEL 27 NOVEMBRE 2020 
 
 
 

  
Il giorno 27 novembre 2020, 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, nominate 
con D.R. n. 724 del 3 novembre 2020, come di seguito specificata: 
• Prof. Domenico De Tommasi - Professore di I fascia presso il Politecnico di Bari 
• Prof. Massimiliano Fraldi - Professore di I fascia presso Università degli Studi “Federico II” di Napoli 
• Prof. Enrico Radi - Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di di Modena e Reggio Emilia 

I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro tramite 
skype e posta elettronica. 

In particolare: 
• il Prof. Domenico De Tommasi è nella sua abitazione in Bari, con recapito skype: detommasi2, e-mail 
domenico.detommasi@poliba.it 
• Prof. Massimiliano Fraldi è nel Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura in Napoli, 
recapito skype: massimiliano.fraldi, e-mail massimiliano.fraldi@unina.it 
• il Prof. Enrico Radi è nella sua abitazione in Sesto Fiorentino (FI) con recapito skype: enrico.radi,  
e-mail enrico.radi@unimore.it 

Tutti i componenti sono presenti e pertanto la seduta è valida. 
Nella presente seduta, la Commissione prende atto che il Responsabile del procedimento, in 

data 22/11/2020, ha comunicato via mail che “l'elenco trasmesso in occasione della seduta di 
insediamento di codesta Commissione risulta incompleto, in quanto una terza candidatura è pervenuta 
nei termini via PEC ma con un diverso codice concorso indicato nell'oggetto della stessa PEC, in quanto 
è stato riportato dall'interessato il codice "RTUDa.REFIN.DICAR.20.22", errato - quindi - nelle prime 
lettere. Tale indicazione errata non ha permesso allo scrivente Ufficio di individuare la candidatura in 
parola in fase di interrogazione del protocollo elettronico. Tuttavia, la domanda contenuta nella PEC è 
riconducibile alla procedura in oggetto e, pertanto, ammissibile ai fini della partecipazione alla 
procedura”. In particolare, come risulta dall’elenco trasmesso dal Responsabile del procedimento in 
allegato alla predetta mail, la terza candidatura è del dott. Vito Diana. 



 
 

 
 

Pagina 2 di 2 
 

Pertanto, ad integrazione di quanto già verbalizzato nel verbale n. 1 del 20/11/2020, i candidati 
della procedura in epigrafe risultano essere: 

- Diana Vito, nato a Triggiano il 2/11/1989; 
- Marzano Giuseppe, nato a Bisceglie il 6/6/1990; 
- Vitucci Gennaro, nato a Matera il 27/10/1985. 

Preso atto del suddetto elenco, come integrato con il nominativo del candidato Diana Vito, 
ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado incluso 
con tutti i candidati e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione. 

La Commissione, quindi, conferma le date stabilite nel verbale n. 1, ed in particolare il giorno 11 
dicembre 2020, a partire dalle ore 9:30, per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera scientifica; il predetto colloquio si svolgerà in 
modalità telematica, in osservanza di quanto stabilito dal DPCM 3/11/2020 in material di 
contenimento del contagion da COVID-19. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 19:00. 
Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente ed 

approvato da tutti i componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza che fanno parte 
integrante del verbale, è trasmesso all’ufficio reclutamento del Politecnico di Bari in formato pdf 
all’indirizzo del responsabile del procedimento amministrativo Sig. Michele Dell’Olio. 

 
La Commissione 

 

   
Prof. Domenico De Tommasi   ___________________________ 
 
Prof. Massimiliano Fraldi     ____________________________ 
 
Prof. Enrico Radi ____________________________ 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
ALL. 2 AL VERBALE N. 1 

 
 

 
Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
nel S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for 
Innovation” (REFIN) – POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X – Azione 10.4. codice  
RUTDa.REFIN.DICAR.20.22 della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, emanata con D.R. n. 481 del 5 agosto 2020 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed 
Esami” n. 69 del 4 settembre 2020). 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. Enrico Radi, componente della Commissione giudicatrice, nominata 

con n. 724 del 3 novembre 2020 della procedura per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a 

tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 27/11/2020. 

Dichiara, altresi, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 

in data 27 novembre 2020. 

 

Sesto Fiorentino, 27 novembre 2020 

 

 

           Firma  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
ALL. 2 AL VERBALE N. 2 

 
 

 
Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
nel S.S.D. ICAR/08 “Scienza delle Costruzioni”, Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Research for 
Innovation” (REFIN) – POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X – Azione 10.4. codice  
RUTDa.REFIN.DICAR.20.22 della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi 
dell’art. 24, c. 3, lett. a), della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, emanata con D.R. n. 481 del 5 agosto 2020 (avviso 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 69 del 4 settembre 2020). 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. Massimiliano Fraldi, componente della Commissione giudicatrice, 

nominata con D.R. n. 724 del 3 novembre 2020 della procedura per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la presente di aver 

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

20/11/2020 per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati. 

Dichiara, altresi, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 

in data 27 novembre 2020. 

 

Napoli, 27 novembre 2020 

 

                               Firma 

 
 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 


