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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. 
a) della Legge n. 240/2010 (tipologia “Junior”), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione delle informazioni” – codice 
RUTDa.DEI.21.03, indetta con D.R. n. 612 del 6/08/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 69 del 
31/08/2021 

 
VERBALE N. 3 

(svolgimento colloqui ed attività finali della Commissione) 
 

 
 

Il giorno 12/4/2022, alle ore 11.00, previa autorizzazione da parte del Rettore del 

Politecnico di Bari pervenuta per il tramite del Responsabile del Procedimento con mail del 

31/12/2021, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica 

riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1174 del 16/12/2021, così composta: 

- prof. Michele Ruta, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari – s.s.d. ING-INF/05  

- prof. Giuseppe Pirlo, Professore I fascia presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro” – s.s.d. ING-INF/05  

- prof. Danilo Caivano,  Professore I fascia presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – s.s.d. ING-INF/05. 

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

tramite la piattaforma Microsoft Teams in forza al Politecnico di Bari, ma anche mediante telefono 

e posta elettronica.  

In particolare:  

-  il prof. Michele Ruta è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari, con recapito Teams: michele.ruta@poliba.it, cell. 339 

6354949, Uff. 080 5963316, e-mail michele.ruta@poliba.it  

- il prof. Giuseppe Pirlo è nel suo studio presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con recapito Teams: giuseppe.pirlo@uniba.it, cell. 329 7480040, 

Uff. 080 5443295, e-mail giuseppe.pirlo@uniba.it 
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- il prof. Danilo Caivano è nel suo studio presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con recapito Teams: danilo.caivano@uniba.it, cell. 329 9374083, 

Uff. 080 5443270, e-mail danilo.caivano@uniba.it  

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

Sulla base alla convocazione definita in occasione della prima riunione (verbale n. 1) e resa 
pubblica sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdadei2103 dedicata alla presente procedura, 
si procede alla convocazione del candidato. 

È presente il candidato: 

- NOCERA FRANCESCO 

Viene accertata l’identità personale del candidato attraverso passaporto n. YA8715677 
rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 
Italiana in data 07/12/2015. 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento della discussione. 

Alle ore 11.05 il candidato Nocera Francesco viene chiamato per sostenere la discussione che 
si conclude alle ore 11.35. 

 

A seguito della discussione la Commissione procede all’attribuzione di un punteggio ai singoli 
titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua inglese in base ai criteri stabiliti nell’Allegato 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 
(allegato 1). 

 

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

CANDIDATO VOTAZIONE 

NOCERA FRANCESCO 66 
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In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato NOCERA 
FRANCESCO. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 13.05. 

Il presente verbale è redatto e sottoscritto dal Presidente e concordato telematicamente ed 
approvato da tutti i componenti ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza allegate, che ne 
fanno parte integrante.  

 

Bari, 12/4/2022 

 

La Commissione 

Prof. Michele Ruta  

 

Prof. Giuseppe Pirlo 

 

Prof. Danilo Caivano 

 


