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Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di n. l Tecnologo di primo livello, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 240/2010, a tempo
pieno, della durata di 24 mesi, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione" finanziate dall'Unione Europea - NextGenerationEU, relativo
all'lnfrastruttura di Ricerca denominata "KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and
Resilience", codice procedura: PNRR.TD.Tecnologo.22.01

VERBALE n.2

VALUTAZIONE TITOLI

La Commissione Giudicatrice (di seguito denominata anche solo "Commissione") della procedura indicata in
epigrafe, nominata con D.D. n. 123 del 15/02/2023, si riunisce in data 27/02 c.a. alle ore 18.30 presso lo
studio del prof. Umberto Fratino, sito nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile
e di Chimica - DICATECh del Politecnico di Bari.

La Commissione risulta così composta:

Prof. Umberto FRATINO - Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari;

Prof. Vito IACOBELLIS - Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientate, del
Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari;

Prof.ssa Alessandra SAPONIERI - Professore Associato - Dipartimento di Ingegneria dell'lnnovazione,
Università del Salente.

It Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la presenza di tutti i Componenti,
dichiara aperta la seduta.

Il Presidente da atto che i criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta del 23/02/2023, in coerenza con
quanta definito dal bando della selezione pubblica e riportati nel Verbale n.1, sono stati pubblicati sul portale
del Politecnico di Bari sulla pagina dedicata alla procedura in epigrafe al seguente indirizzo
https://www.poliba.it/it/bandi-tab/pnrrtdtecnologo2201

La Commissione dichiara di aver preso visione della domanda di partecipazione alla procedura e della
documentazione ad essa allegata prodotta dalla candidata Maria Francesca BRUNO tramite la Piattaforma
PICA e resa disponibile dall'Ufficio Reclutamento, pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli
elementi necessari per procedere all'esame collegiale dei documenti e dei titoli presentati ai fini della
valutazione.

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, esamina collegialmente i titoli presentati
e il curriculum e formula la valutazione analitica degli stessi allegata al presente verbale (allegato n.1).

La Commissione, preso atto delle predette valutazioni, riporta il giudizio relativo alla valutazione dei titoli
nella seguente tabella di sintesi.

COGNOME NOME VALUTAZIONE TITOLI

BRUNO MARIA FRANCESCA 10/10
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Concluse le operazioni alle ore 20:00, il Presidente dichiara terminata la seduta e la Commissione aggiorna i
propri lavori il giorno 3 marzo 2023 alle ore 11:45, per procedere allo svolgimento delle operazioni preliminari
alla prova orale.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, Dott. Federico Casucci, per gli
adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Umberto Fratino ^ ,Uj^A
^

Prof. Vita lacobellis
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Procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento di n. l Tecnologo di primo livello, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 bis della Legge 240/2010, a tempo
pieno, della durata di 24 mesi, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di

infrastrutture di ricerca e innovazione" finanziate dall'Unione Europea - NextGenerationEU, relativo
all'lnfrastruttura di Ricerca denominata "KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and
Resilience", codice procedura: PNRR.TD.Tecnologo.22.01

ALLEGATO N. l AL VERBALE n. 2

CANDIDATA: MARIA FRANCESCA BRUNO

Titoli valutabili Unità di valutazione Descrizione attività / Punteggio
attribuito

Esperienza professionale presso
Università, soggetti pubblici o
privati, in progetti e/o attività di
studio e ricerca e/o
responsabilità scientifica di
progetti e/o attività di studio e
ricerca, attività di

monitoraggio/rilievo fisico e
ambientale/laboratorio con
specifico riferimento
all'ambiente marino su temi

coerenti con il profilo richiesto

responsabilità scientifica in
progetti e/o attività di studio e
ricerca:

l punto per ciascuna
attestazione

N. 2 Responsabilità Scientifica
(v. pag. 11 CV allegato alla
domanda)

PUNTI 2

esperienza professionale
acquisita
nella partecipazione a progetti
e/o
attività di studio e ricerca:

0,25 punti per ciascuna
attestazione

N. 11 partecipazione a progetti di
ricerca (v. pag. 3 del CV allegato
alla domanda)

N. 32 attività di studio e ricerca (v.
pagg. 11-13 del CV Allegato alla
domanda)

PUNTI 10.75
- altre tipologie di attività svolta in
un ambito scientifìco-tecnico

coerente

con il profilo richiesto:
0,10 punti per ciascuna
attestazione

N. 23 altre tipologie di attività in
ambito scientifico-tecnico (v.
pagg. 14-15 del CV allegato alla
domanda)

PUNTI 2.3

fino ad un massimo di 4 punti Sub. totale punteggio 4

Titoli universitari post lauream,
purché attinenti alle funzioni del
profilo messo a concorso

- corso universitario di

perfezionamento: 0,5 punti;

- master universitario di l livello:

0,5 punti;

- master universitario di II livello:

l punto;

- attestazioni di attività formative

con valutazione finale rilasciate a
n. 20 attività formative con

valutazione finale (v. "'^
^-^
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seguito di frequenza di corsi di
formazione professionale
organizzati da PA o Enti privati:
0,2 punti per ciascuna
attestazione

Dichiarazione sostitutiva
formazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, allegato 2 alla
domanda).

PUNTI 4

fino a un massimo di 2 punti Sub. totale punteggio 2

Pubblicazioni, purché attinenti al
profilo richiesto

pubblicazioni scientifiche su
rivista internazionale con referee:

0,50 punti per ciascuna
pubblicazione;

n. 13 Pubblicazioni su rivista
internazionale con referee

PUNTI 6.5

- altre pubblicazioni scientifiche:
0,25 punti per ciascuna
pubblicazione;

n. 30 Altre pubblicazioni
scientifiche

PUNTI 7.5

fino a un massimo di 4 punti Sub. totale punteggio 4

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 10/10

Prof. Umberto Fratino

Prof. Vita lacobellis

^
??-^> ^7

Prof.ssaAlessandra Saponieri CA^o^o^ tfc^O^t


