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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/31 “Elettrotecnica”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Senior”), 
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. RUTDb.DEI.20.11), 
emanata con D.R. n. 693 del del 27/10/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 91 del 20/11/2020). 
 

 

 
 

VERBALE N. 4 
Discussione pubblica e adempimenti finali 

 
 

 Il giorno 13/04/2021, alle ore 9:00, è riunita in modalità telematica la Commissione 
Giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 186 del 4/03/2021. La 
Commissione è composta da: 
 

 Prof. Ermanno Cardelli - Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Perugia; 
 Prof. Francesco Riganti Fulginei - Professore di I fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre; 
 Prof. Antonello Tamburrino - Professore di I fascia presso l’Università degli Studi di Cassino e 

Lazio Meridionale. 
 

I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro 
tramite skype, telefono e posta elettronica. 

In particolare: 
• il Prof. Ermanno Cardelli, con recapito skype ermanno.cardelli, cell. 3294103924, e-mail 
ermanno.cardelli@unipg.it; 
• il Prof. Francesco Riganti Fulginei con recapito skype francesco18972, cell. 3497853834, e-mail 
riganti@uniroma3.it; 
• il Prof. Antonello Tamburrino con recapito skype atamburrino, cell. 3505252112, e-mail 
antonello.tamburrino@unicas.it. 
 

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

Alle ore 10:30 la Commissione, sulla base alla convocazione definita in occasione della riunione 

del 22/3/2021 (verbale n. 2) e resa pubblica sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo 

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdei2011 dedicata alla presente procedura, 
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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 pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo 

https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/rutdbdei2011. 

Il Presidente informa la Commissione che il candidato Pasquale Montegiglio il giorno 10 aprile u.s. 

ha comunicato a mezzo e-mail (Allegato 1) la volontà di NON voler partecipare alla procedura in 

oggetto. La Commissione prende atto. 

Risultano presenti i candidati: 

Anna Giordano 

Riccardo Tomasello 

La Commissione decide di procedere allo svolgimento dei colloqui e apre l’Aula virtuale 
all’accesso pubblico. 

Viene accertata l’identità personale dei candidati Anna Giordano e Riccardo Tomasello mediante 

esibizione del documento di riconoscimento mostrato in favore di videocamera, corrispondente ai dati 

anagrafici riportati nella domanda di partecipazione dei candidati. 

Alle ore 10:40 inizia il colloquio pubblico la candidata Anna Giordano. Durante il colloquio viene 
anche valutata la conoscenza della lingua inglese. 

Terminato il colloquio con la candidata Anna Giordano, la Commissione invita il candidato 
Riccardo Tomasello ad avviare la discussione pubblica. Durante il colloquio viene anche valutata la 
conoscenza della lingua inglese. Il candidato Riccardo Tomasello termina il colloquio. 

Alle ore 13:00 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna alle ore 15:45. Alle ore 15:45 la 
Commissione riprende i lavori e 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. 2. 

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 del 
presente verbale). 

 

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



 
 
 

 
 

Pagina 3 di 3 
 

CANDIDATO VOTAZIONE 

Anna Giordano Punti 73,5 

Riccardo Tomasello Punti 84,5 

 

In base alla graduatoria di merito, la Commissione dichiara vincitore il candidato Riccardo 
Tomasello. 

I lavori della Commissione terminano alle ore 19:00. 

 

Il presente verbale ed i relativi allegati che fanno parte integrante del medesimo verbale, 
redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente e approvato da tutti i componenti, 
corredato dalle dichiarazioni di concordanza (allegati 3, 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. 

 

La Commissione 
 
Prof. Ermanno Cardelli (Presidente) ____________________________ 
 
Prof. Antonello Tamburrino (Componente)   ___________________________ 
 
Prof. Francesco Riganti Fulgineri (Segretario)     ____________________________ 
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