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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
nel s.s.d. ING-IND/06 “Fluidodinamica”, 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 Meccanica, Matematica e Management (cod. RUTDa.REFIN.DMMM.20.03), 
emanata con D.R. n. 462 del 5 agosto 2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 68 del 1° settembre 2020). 
 

 

 
 

VERBALE N. 2 
Valutazione documentazione candidati 

 
 

 Il giorno 23 novembre 2020, alle ore 10:00, 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. 663/2020 del 19 ottobre 2020, come di seguito specificata: 

 

• Prof. Alberto Matteo Attilio Guardone - Professore di I fascia presso il Politecnico di Milano 

• Prof. Giuseppe Pascazio - Professore di I fascia presso il Politecnico di Bari 

• Prof Alfredo Soldati -  Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Udine 

 

I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro tramite 
la piattaforma Microsoft Teams e posta elettronica. 

In particolare: 

• il Prof. Alberto Matteo Attilio Guardone è nel suo studio presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano, con e-mail alberto.guardone@polimi.it; 

• il Prof. Giuseppe Pascazio è nel suo studio presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management del Politecnico di Bari, con e-mail giuseppe.pascazio@poliba.it; 

• il Prof. Alfredo Soldati è nel suo studio presso il DPIA dell’Università degli Studi di Udine, con e-
mail soldati@uniud.it. 
 

Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 
La Commissione conferma che il competente Ufficio Reclutamento ha provveduto ad inoltrare la 

documentazione inviata dai candidati e resa disponibile sulla piattaforma Microsoft Sharepoint del 
Politecnico di Bari. 
     La Commissione procede, quindi, all’esame dei documenti digitalizzati, corrispondenti a quelli 
trasmessi dai candidati Capuano Francesco, De Marinis Dario, De Vita Francesco, Magaletti Francesco, 
prendendo in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse, allegato da ciascuno 
alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione. 
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La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne 
o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione 
anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

     Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima 
riunione.  

 
La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta dal candidato Capuano Francesco, 

rileva che non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e i Commissari. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 9/11/2020 e tenuto 
conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter 
individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola 
ai fini della successiva valutazione di merito. 

     Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori 
sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

  
La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta dal candidato De Marinis Dario, rileva 

che vi sono n. 4 pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e il prof. Giuseppe Pascazio. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 9/11/2020 e tenuto 
conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter 
individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola 
ai fini della successiva valutazione di merito. 

     Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori 
sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

 
La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta dal candidato De Vita Francesco, 

rileva che non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e i Commissari. 
Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 9/11/2020 e tenuto 
conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter 
individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola 
ai fini della successiva valutazione di merito. 

     Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori 
sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

 
La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta dal candidato Magaletti Francesco, 

rileva che non vi sono pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e i Commissari. 
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Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 
collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella 1^ riunione del giorno 9/11/2020 e tenuto 
conto anche dell’attività scientifica globale sviluppata dal singolo candidato, ritiene di poter 
individuare il contributo dato dal candidato e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola 
ai fini della successiva valutazione di merito. 

     Per i lavori in collaborazione l’apporto individuale del candidato, ove non risulti oggettivamente 
enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori 
sull’apporto dei singoli coautori, verrà considerato paritetico tra i vari autori. 

 

La Commissione, sulla base alla convocazione definita in occasione della prima riunione (verbale n. 
1) e resa pubblica sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo 
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdarefindmmm2003, dedicata alla presente 
procedura, decide di riconvocarsi il giorno 3/12/2020 alle ore 14:30 per completare la valutazione dei 
titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei  candidati  e quindi procedere con la discussione 
pubblica dei titoli e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Verrà 
utilizzata la modalità telematica, in considerazione delle limitazioni stabilite dal vigente DPCM del 
4/11/2020. A tal fine, la Commisione propone di utilizzare la piattaforma TEAMS, e si riserva di 
comunicare il link da rendere pubblico sulla pagina web d edicata alla procedura in epigrafe. 

 
I lavori della Commissione terminano alle ore 11:30. 
 

Il presente verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione, concordato telematicamente 

ed approvato da tutti i componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 1, 2) che 

fanno parte integrante del verbale, sono trasmessi trasmessi al Responsabile del procedimento 

amministrativo Michele Dell’Olio (michele.dellolio@poliba.it) ai fini dei conseguenti adempimenti. 

 

Bari, 23 novembre 2020 

 

La Commissione 

Prof. Giuseppe Pascazio (Presidente)    ___________________________ 

 

Prof. Alfredo Soldati (Componente)      ____________________________ 

 
Prof. Alberto Matteo Attilio Guardone (Componente, Segretario) ____________________________ 
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