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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo 
determinato, nel s.s.d. Mat/07 “Fisica Matematica”, Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Research 
for Innovation” (REFIN) – POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X – Azione 10.4. codice  
RUTDa.REFIN.DMMM.10.10 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, emanata con D.R. n. 469 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. 3 

(svolgimento colloqui ed attività finali della Commissione) 
 

 
 

Il giorno 10-12-2020 alle ore 15:00 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. 655 del 19 ottobre 2020, come di seguito specificata: 
 

x Prof. ssa Maria Groppi -  Professoressa di I fascia presso l’Università degli Studi di Parma 
x Prof. Giuseppe Puglisi - Professore di I fascia presso il Politecnico di Bari 
x Prof. Giuseppe Saccomandi - Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Perugia 

 
I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro 

tramite Teams e posta elettronica. 
In particolare: 

• la Prof.ssa Maria Groppi è nella sua abitazione in Piacenza, e-mail maria.groppi@unipr.it 
• il Prof. Giuseppe Puglisi è nel suo studio presso il Politecnico di Bari,  e-mail 
giuseppe.puglisi@poliba.it 
• il Prof. Giuseppe Saccomandi è nella sua abitazione in Perugia,  e-mail 
giuseppe.saccomandi@unipg.it 

Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 

Sulla base della convocazione definita in occasione della prima riunione (verbale n. 1) per il 
13-11-2020 e successivamente modificata al 10-12-2020 con avviso del 18-11-2020 e resa pubblica 
sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo poliba.it/it/amministrazione-e-
servizi/rutdarefindmmm2010 dedicata alla presente procedura, si procede alla convocazione dei 
candidati presso il seguente link: 

 

mailto:giuseppe.puglisi@poliba.it
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MzJkYjlhYjktZDJlNC00N2ZiLTk0YTktODJkZjhjNTAxYWNi%40thread.v2/
0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-
dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%228a6ab657-be3d-4583-8c7b-
6bb1fa646321%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

 

Sono presenti i candidati: 

Felisia Angela Chiarello 

Salvatore Di Stefano 

Alberto Fachechi 

Luigi Forcella. 

 

La commissione prende atto della rinuncia del candidato Riccardo De Pascalis come da 
comunicazione email pervenuta alla commissione e all’Ufficio Concorsi in data odierna. 

Viene accertata l’identità personale dei candidati presenti, come da foglio delle presenze 
allegato al presente verbale (all. 1). 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento della discussione. In particolare ciascun 
candidato avrà a disposizione 20 minuti per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate 
e in seguito terrà un breve colloquio per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Alle ore 15:50 la candidata Chiarello viene chiamata per sostenere la discussione che si 
conclude alle ore 16:15 

Alle ore 16:15 il candidato Di Stefano viene chiamato per sostenere la discussione che si 
conclude alle ore 16:40 

Alle ore 16:40 il candidato Fachechi viene chiamato per sostenere la discussione che si 
conclude alle ore 17:05 

Alle ore 17:05 il candidato Forcella viene chiamato per sostenere la discussione che si 
conclude alle ore 17:30 

 

 

Alle ore 17:35 terminano i colloqui e la commissione si riconvoca in modalità telematica 
mediante piattaforma Skype 
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In particolare: 
• la Prof.ssa Maria Groppi è nella sua abitazione in Piacenza,  con recapito skype: 
maria.groppi  e-mail maria.groppi@unipr.it 
• il Prof. Giuseppe Puglisi è presso il suo studio nel Politecnico di Bari, recapito skype: 
geppegeppegeppe,  e-mail giuseppe.puglisi@poliba.it 
• il Prof. Giuseppe Saccomandi è nella sua abitazione in Perugia con recapito skype: 
peppesacco,  e-mail giuseppe.saccomandi@unipg.it 
 

A seguito della discussione la Commissione procede all’attribuzione di un punteggio ai singoli 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate da ogni candidato, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nell’All. 1 del verbale n. 1. 

La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti, procede collegialmente 
all’espressione di un giudizio in relazione alla quantità e qualità delle pubblicazioni, valutando, 
inoltre, la produttività complessiva del candidato anche in relazione al periodo di attività. Tali 
valutazioni vengono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante (all. 2). 

 

Al termine, la Commissione procede a redigere la seguente graduatoria di merito tenendo 
conto dei punteggi conseguiti: 

CANDIDATO VOTAZIONE 

Salvatore Di Stefano 54/100 

Luigi Forcella 43,5/100 

Felisia Angela Chiarello 43/100 

Alberto Fachechi 40/100 

 

In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato Dr. Salvatore 
Di Stefano 

I lavori della Commissione terminano alle ore 18:15 

Il presente verbale ed i relativi allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del medesimo 
verbale, debitamente firmati e sottoscritti da tutti i componenti della Commissione, vengono 
affidati al segretario Prof. Giuseppe Puglisi che curerà la consegna al Responsabile del 
procedimento amministrativo Michele Dell’Olio (michele.dellolio@poliba.it) ai fini dei conseguenti 
adempimenti. 

mailto:giuseppe.puglisi@poliba.it
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Il presente verbale ed il relativo allegati, che fanno parte integrante del medesimo verbale, 

redatto e sottoscritto dal Segretario verbalizzante, concordato telematicamente ed approvato da 

tutti i componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 3 e 4) che fanno parte 

integrante del verbale, sono trasmessi al Responsabile del procedimento amministrativo Michele 

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

 

Bari, 10-12-2020 

 

La Commissione 

 

Prof. Giuseppe Saccomandi Presidente, 

 

Prof.ssa Maria Groppi Componente, 

 

Prof. Giuseppe Puglisi, Componente con funzioni di segretario verbalizzante 
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