
 
Procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di professore di prima fascia nel s.s.d. 
ING-IND/14 “Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine”, ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, 
emanata con D.R. n. 595 del 6/10/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 27/10/2020) - cod. 
PO.DMMM.18c1.20.12. 
 
 

 
VERBALE N. 2 

 
 

Il giorno 05/03/2021, alle ore 15:30, si 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 Meccanica, 
Matematica e Management del Politecnico di Bari, nel S.S.D. ING-IND/14 “Progettazione 
Meccanica e Costruzione di Macchine”, bandita con D.R. 595 del 6/10/2020.  
 
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 902 del 23 dicembre 2020, è così composta: 
 
 BEGHINI Marco   Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
     Università di Pisa; 
 BONORA Nicola   Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica 
     Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
 DEMELIO Giuseppe Pompeo Professore I fascia presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
     Management - Politecnico di Bari; 
 FURGIUELE Franco   Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e 

    Gestionale – DIMEG - Università della Calabria; 
 MENEGHETTI Giovanni  Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)  

    Università degli Studi di Padova, 
 

che risultano tutti professori del settore ING-IND/14 “Progettazione Meccanica e Costruzione di 
Macchine”. 
 

I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite telefono e posta elettronica 
– video conferenza. In particolare: 
 
 il Prof. BEGHINI Marco è presso l’abitazione in Via F. De Pinedo, 8 - Pisa con recapito 

telefonico 3204314844 ed indirizzo di posta elettronica marco.beghini@unipi.it;  
 il Prof. BONORA Nicola è nel suo studio presso il dipartimento in Via G. Di Biasio, 43 - 03043 

Cassino con recapito telefonico 07762993693 ed indirizzo di posta elettronica 
bonora@unicas.it;  

 il Prof. DEMELIO Giuseppe Pompeo è presso l’abitazione in Strada Scizze, 7 - Bari con recapito 
telefonico 3479665773 ed indirizzo di posta elettronica giuseppepompeo.demelio@poliba.it; 

 il Prof. FURGIUELE Franco è nel suo studio presso il dipartimento in Via Pietro Bucci, 44C - 
Rende (CS) con recapito telefonico 3204258060 ed indirizzo di posta elettronica 
franco.furgiuele@unical.it;  



 il Prof. MENEGHETTI Giovanni è nel suo studio presso il dipartimento in Via Venezia, 1 - 
Padova con recapito telefonico 3346955205 ed indirizzo di posta elettronica 
giovanni.meneghetti@unipd.it;  

 
In apertura della seduta il Presidente dà atto che i criteri stabiliti dalla Commissione nella 

seduta del 02 febbraio 2021 (Verbale n.1) sono stati pubblicati sul portale del Politecnico di Bari, 
sulla pagina dedicata alla procedura in epigrafe. 

 
Di seguito la commissione attesta di aver ricevuto la documentazione prodotta dai 

candidati Afferrante Luciano e Lamberti Luciano, resa disponibile al link comunicato dall’ufficio del  
responsabile del procedimento con nota mail del 18 febbraio 2021. 

 
Pertanto ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere 

all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati da ciascun candidato ai fini 
della valutazione. 

 
La Commissione, sulla base dei criteri di massima stabiliti nella prima riunione, concorda 

di iniziare ad esaminare autonomamente le pubblicazioni, i titoli e il curriculum dei candidati, 
riservandosi di formulare la valutazione e il giudizio collegiale nella riunione successiva. 
 
 La Commissione delibera all’unanimità quanto riportato nel presente verbale e si convoca 
per il giorno 23 marzo 2021 alle ore 15:30.  
 

Alle 17:00 hanno termine i lavori della Commissione. 
 

Il presente verbale è stato redatto sulla base della corrispondenza telematica intercorsa tra 
i membri della Commissione in data 05 marzo 2021. 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione, mediante 
dichiarazioni di adesione al verbale, allegate allo stesso. 
 
Bari, 05 marzo  2021 
 
 Prof. Franco FURGIUELE (Presidente) 

 Prof. Marco BEGHINI (Componente) 

 Prof. Nicola BONORA (Componente) 

 Prof. Giovanni MENEGHETTI  (Componente) 

 Prof.  Giuseppe Pompeo DEMELIO (Componente, con funzioni di Segretario) 

 

 

 

 



 


