
 
Procedura valutativa per la chiamata di un posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione, nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 “Elettronica” (cod. 
PO.DEI.18c1.20.11), emanata D.R. n. 594 del 6/10/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 84 del 
27/10/2020). 
 
 

 
VERBALE N. 3 

(seduta del 20/05/21) 
 
 

Il giorno 20 maggio 2021, alle ore 14.00, 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 Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari, nel S.S.D. ING-INF/01 “Elettronica”, bandita 
con D.R. 594 del 6/10/2020.  
 
La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 182 del 04/03/21, è così composta: 

• Prof. FIORINI Carlo Ettore Nicola  Professore I fascia presso Politecnico di Milano; 
• Prof. DI NATALE Corrado Professore I fascia presso Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata"; 
• Prof. COLALONGO Luigi Professore I fascia presso Università degli Studi di Brescia; 
• Prof. CRUPI Felice Professore I fascia presso Università degli Studi della 

Calabria; 
• Prof. VALLE Maurizio Professore I fascia presso Università degli Studi di Genova; 

 
che risultano tutti professori del settore ING-INF/01 – ELETTRONICA  
 

I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite video conferenza. 
In particolare: 
• il Prof. FIORINI Carlo Ettore Nicola è nel suo studio presso il dipartimento in Via Golgi 40, 

Milano con recapito telefonico 0223993733 ed indirizzo di posta elettronica 
carlo.fiorini@polimi.it;  

• il Prof. DI NATALE Corrado è nel suo studio presso il dipartimento con recapito telefonico 
0672597348 ed indirizzo di posta elettronica dinatale@uniroma2.it;  

• il Prof. COLALONGO Luigi è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 
3802167488 ed indirizzo di posta elettronica luigi.colalongo@unibs.it; 

• il Prof. CRUPI Felice è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 3493885277 
ed indirizzo di posta elettronica felice.crupi@unical.it; 

• il Prof. VALLE Maurizio è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 
3483053884 ed indirizzo di posta elettronica maurizio.valle@unige.it. 
 

In apertura dell’odierna seduta, il Presidente dà atto che i criteri stabiliti dalla 
Commissione nella seduta del 15/04/21 (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 preso visione delle istanze e della 
documentazione ad esse allegata, prodotta dai candidati Caterina Ciminelli, Daniela De Venuto, 
Cristoforo Marzocca e Vittorio Passaro, rese disponibili al link comunicato dal Responsabile del 
procedimento con nota mail del 20/04/21; pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli 
elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli 
presentati dal candidato, ai fini della valutazione. I Commissari dichiarano di non avere 
pubblicazioni in comune con i candidati.  

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

collegialmente il curriculum, i titoli elencati e le pubblicazioni presentate, formula la valutazione 
allegata al presente verbale e la seguente graduatoria di merito:  

 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato Punteggio Giudizio sintetico 

1 Vittorio Passaro 88,1 Ottimo 

2 Caterina Ciminelli 85,1 Ottimo 

3 Daniela De Venuto 78,9 Buono 

4 Cristoforo Marzocca 64,8 Sufficiente 

 

Alla luce delle predette valutazioni espresse ed allegate al verbale, la Commissione individua 
il candidato Vittorio Passaro maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche 
per le quali è stato bandito il posto. 

Alle ore 17.00 hanno termine i lavori della Commissione. 
Il presente verbale è stato stilato sulla base della corrispondenza telematica intercorsa tra i 

membri della Commissione in data 20/05/21. 
Tutta la documentazione relativa alle sedute dalla Commissione viene inoltrata al 

Responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione, mediante 

dichiarazioni di adesione al verbale, allegate allo stesso. 
  

 
Milano, 20 maggio 2021 
 
• Prof. Fiorini Carlo Ettore  Nicola (Presidente) 

• Prof. Di Natale Corrado (Componente) 

• Prof. Colalongo Luigi (Componente) 

• Prof. Crupi Felice (Componente) 

• Prof. Valle Maurizio (Componente, con funzioni di segretario) 

 


