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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. 3 
(Valutazione documentazione candidati e svolgimento colloqui) 

 

 Il giorno 3 dicembre 2020, alle ore 14:00, 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 la Technische Universität Wien, Austria, con e-
mail soldati@uniud.it. 

 
Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 
La Commissione procede a completare la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della 

produzione scientifica dei  candidati sulla base dei criteri individuati nella prima seduta. 

Alle ore 14:30, terminata la fase di valutazione preliminare per tutti i candidati, 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, procede alla convocazione dei 

candidati per l’espletamento della discussione e l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera. 
La convocazione è in  una riunione telematica su piattaforma TEAMS resa pubblica mediante  un 

link pubbliccato sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 
https://www.poliba.it/sites/default/files/bandi-docenti/avviso_link_teams_-_5.pdf 

 

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdarefindmmm2003
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdarefindmmm2003
https://www.poliba.it/sites/default/files/bandi-docenti/avviso_link_teams_-_5.pdf


 
 
 

 
 

Pagina 2 di 3 

 

Risultano presenti i candidati: 

Capuano Francesco 
De Marinis Dario 
De Vita Francesco 

Magaletti Francesco 
 
Viene accertata l’identità personale del candidato Capuano Francesco mediante esibizione, in 

favore di videocamera, del documento di riconoscimento avente i seguenti dati: Capuano Francesco, 
patente di guida numero U1N707406T, rilasciata il 23/01/2016 dal MIT - UCO, validità fino al 
16/09/2026. 

Viene accertata l’identità personale del candidato De Marinis Dario mediante esibizione, in favore 
di videocamera, del documento di riconoscimento avente i seguenti dati: De Marinis Dario, passaporto 
numero YA6592830, rilasciato il 26/06/2014 dal Ministero degli affari esteri, validità fino al 24/06/2024. 

Viene accertata l’identità personale del candidato De Vita Francesco mediante esibizione, in 
favore di videocamera, del documento di riconoscimento avente i seguenti dati: De Vita Francesco, 
carta d’identità numero AT5339969, rilasciata il 3/06/2016 dal Comune di Vallo della Lucania, validità 
fino al 23/12/2026. 

Viene accertata l’identità personale del candidato Magaletti Francesco mediante esibizione, in 
favore di videocamera, del documento di riconoscimento avente i seguenti dati: Magaletti Francesco, 
carta d’identità numero AT1224621, rilasciata il 24/01/2013 dal Comune di Terni, validità fino al 
15/09/2023. 

Terminata la fase di riconoscimento dei candidati, la Commissione apre l’Aula virtuale all’accesso 

pubblico. 

Alle ore 14:45 inizia il colloquio il candidato Magaletti Francesco. Parte della discussione è tenuta 
in lingua inglese, che il candidato dimostra di conoscere in maniera adeguata. Il colloquio termina alle 
ore 15:15. 

 
La Commissione, verificata l’impossibilità di procedere con la riunione telematica sulla 

piattaforma TEAMS al link sopra riportato (https://www.poliba.it/sites/default/files/bandi-
docenti/avviso_link_teams_-_5.pdf), interrompe i lavori per consentire al Presidente di attivare una 
nuova riunione telematica. Il Presidente invia quindi alle 15:28 per e-mail ai componenti della 
Commissione, ai candidati e al responsabile del processo (michele.dellolio@poliba.it), per darne 
evidenza pubblica, il nuovo link alla riunione (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?cont
ext=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-
dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-
14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d). 

 
La Commissione apre l’Aula virtuale all’accesso pubblico. 
 
Alle ore 15:35 inizia il colloquio il candidato De Vita Francesco. Parte della discussione è tenuta in 

lingua inglese, che il candidato dimostra di conoscere in maniera adeguata. Il colloquio termina alle ore 
15:58. 

https://www.poliba.it/sites/default/files/bandi-docenti/avviso_link_teams_-_5.pdf
https://www.poliba.it/sites/default/files/bandi-docenti/avviso_link_teams_-_5.pdf
mailto:michele.dellolio@poliba.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY2ZThkZDYtYTFkNy00OTI3LThlNGUtZWU5Y2Y2NDViNDRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%2247b28d5f-d32a-4651-a02b-14f95a660db9%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
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Alle ore 16:00 inizia il colloquio il candidato De Marinis Dario. Parte della discussione è tenuta in 

lingua inglese, che il candidato dimostra di conoscere in maniera adeguata. Il colloquio termina alle ore 
16:28. 

Alle ore 16:30 inizia il colloquio il candidato Capuano Francesco. Parte della discussione è tenuta 

in lingua inglese, che il candidato dimostra di conoscere in maniera adeguata. Il colloquio termina alle 
ore 17:00. 

 

A seguito della discussione con tutti i candidati, la Commissione procede all’attribuzione di un 
punteggio ai singoli titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dal candidato, 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. 1). 

Al termine, la Commissione procede a redigere la seguente graduatoria di merito tenendo conto 

dei punteggi conseguiti: 

CANDIDATO VOTAZIONE 

Capuano Francesco 88,00 

Magaletti Francesco 85,50 

De Marinis Dario 65,75 

De Vita Francesco 63,00 

 

In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato Capuano 

Francesco. 
I lavori della Commissione terminano alle ore 19:00. 
Il presente verbale ed il relativo allegato 1, che fa parte integrante del medesimo verbale, 

sottoscritto dal Presedente della Commissione, concordato telematicamente e approvato da tutti i 
componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 2, 3), 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, 3 dicembre 2020 

 

La Commissione 

Prof. Giuseppe Pascazio (Presidente)    ___________________________ 

 

Prof. Alfredo Soldati (Componente)      ____________________________ 

 

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