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Concorso pubblico, per titoli ed esami, perla copertura di n. l posto di categoria D, posizione economica D/l,
Area Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, della durata di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Settore
Servizi Tecnici del Politecnico di Bari - Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso:
PTA.TD.Dtec.22.03).

VERBALE n.3

La Commissione esaminatrice della procedura indicata in epigrafe, nominata D.D. n.637/2022 del 20/7/2022,
si riunisce in data 27 luglio 2022, alle ore 18:40 presso l'uffìcio della Prof.ssa Loredana Ficarelli sito al 3° piano
presso il Dipartimento di Scienze dell'lngegneria Civile e dell'Architettura Politecnico di Bari al fine di
procedere alla valutazione dei titoli e alla correzione degli elaborati; la Commissione risulta così composta:

Prof.ssa FICARELLI Loredana, Professore di prima fascia Dipartimento di Scienze dell'lngegneria Civile e
dell'Architettura Politecnico di Bari - PRESIDENTE

Prof. FIORITO Francesco, Professore di seconda fascia Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica Politecnico di Bari - COMPONENTE

Prof. IEVA Matteo Professore di seconda fascia Dipartimento di Scienze dell'lngegneria Civile e
dell'Architettura Politecnico di Bari - COMPONENTE

Dott.ssa DAMMACCO Monica Cat. C - Settore Risorse Umane - in servizio presso il Politecnico di Bari -
SEGRETARIO.

La Commissione procede con la valutazione dei titoli posseduti dai n.4 candidati alla procedura.

Il Presidente da atto che i criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta del 22/07/2022 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
http://www.poliba.it/it/pta td Dtec 22.03.

Nel seguito sono riportati per sintesi i criteri definiti per la valutazione dei punteggi da attribuire ai titoli.

Il bando di concorso all'art. 4 stabilisce le categorie di titoli valutabili e la relativa ripartizione e prevede che
per la valutazione dei titoli sono attribuibili complessivamente 10 punti, così ripartiti:

a. Attività lavorativa prestata con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato,
nella Pubblica Amministrazione o presso Enti privati, in attività coerenti con il profilo richiesto, calcolata
alla data di scadenza del bando, fino a l punto per ogni anno o frazione di anno pari o superiore a sei
mesi (il servizio prestato in regime di tempo parziale è valutato in ragione della percentuale di attività
lavorativa prestata): fino a un massimo di 5 punti;

b. Titoli universitari post lauream (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di
l o II livello), purché attinenti alle funzioni del profilo messo a concorso:
fino a un massimo di 3 punti;

Con riferimento ai seguenti titoli, che siano attinenti alle funzioni del profilo messo a concorso, la
Commissione stabilisce di attribuire i seguenti punteggi:
- dottorato di ricerca 2 punti
- master universitari II livello l punto
- master universitari l livello 0,5 punti
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- diploma di specializzazione l punto

c. Pubblicazioni, purché attinenti al profilo richiesto: punti 0,2 per ciascuna pubblicazione (per eventuali
pubblicazioni eseguite in collaborazione, il punteggio attribuito è suddiviso equamente per il numero
degli autori, a meno che il contributo dei singoli autori sia esplicitamente indicato nella pubblicazione
stessa):
fino ad un massimo di l punto;

d. Attestati di qualificazione e/o specializzazione rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione
professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati, purché attinenti alle funzioni del
profilo messo a concorso: punti fino a 0,2 per ciascun attestato:
fino a un massimo di l punto.

Con riferimento al punteggio da assegnare agli eventuali corsi di formazione, la Commissione stabilisce
di ripartire il punteggio come segue:
- non pertinente (O punti)
-da l a 5 ore (0,05 punti)
- da 6 a 30 ore (0,1 punti)
- oltre 30 ore (0,2 punti)

Laddove l'impegno sia espresso in giorni verrà attribuito il seguente punteggio: 0,1 punti per giorno, per
ciascun corso. Non verranno valutati i titoli presentati dai candidati non previsti tra le categorie di titoli
valutabili dal bando e dal presente verbale e, ove previsto, non attinenti al profilo richiesto e/o non
presentati secondo le modalità previste dal bando e/o dai quali non siano desumibili tutti gli elementi utili
perla valutazione.

l candidati presenti alla prova scritta per i quali la Commissione deve effettuare la valutazione dei titoli, sono
di seguito riportati:

COGNOME NOME

l

2

Blasi Roberta

Cordasco Annalisa

3
4

Tarallo Raffaele

Zecca Francesca

La Commissione attesta di aver preso visione delle domande di partecipazione alla procedura e della
documentazione ad esse allegate, prodotte dai candidati e rese disponibili dall'Uffìcio Reclutamento,
pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all'esame collegiale dei
documenti e dei titoli presentati dai candidati ai fini della valutazione.

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, esamina collegialmente i curricula e i titoli
e formula la valutazione analitica degli stessi allegata al presente verbale (all. n.1; all.n.2; all.n.3;all.n.4).

La Commissione, preso atto delle predette valutazioni, formula il seguente giudizio collegiale di merito
relativo ai titoli.

COGNOME NOME VALUTAZIONE TITOLI

4l
2

Blasi Roberta 2/10

Cordasco Annalisa 0,2/10

3
4

Tarallo Raffaele 3,4/10
Zecca Francesca 1,2/10
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Terminate le operazioni di valutazione dei titoli, la presidente prof.ssa Loredana Ficarelli constatata l'integrità
del plico, procede all'apertura dello stesso, contenente gli elaborati dei n.4 candidati.

La presidente appone sulle buste nel plico contenute i numeri progressivi da l a 4 corrispondenti al numero
dei candidati presenti alla prova scritta.

Appena terminata questa prima attività, la presidente con il supporto degli altri commissari, apre una alla
volta le buste grandi preleva dal loro interno le buste piccole contenenti il cartoncino su cui sono riportati i
dati anagrafìci dei candidati e riporta su di esse lo stesso numero che contrassegna la busta grande,
lasciandole ancora chiuse per garantire l'anonimato degli elaborati.

Successivamente la Commissione procede con l'esame degli elaborati dando lettura collegiale degli stessi.
Viene pertanto effettuata la correzione dei 30 (trenta) quesiti a risposta multipla.

Le valutazioni di ciascun elaborato sono riportate nell'allegato n.5 del presente verbale.

La Commissione, dopo aver terminato la compilazione della tabella (allegato n.5), procede all'apertura delle
buste piccole contenenti le schede anagrafìche dei candidati e riporta i nominativi ed i numeri assegnati sulle
rispettive buste nella tabella che risulterà essere ['allegato n.6 del presente verbale.

La Commissione associa i candidati con gli elaborati esaminati in forma completamente anonima e compila
la terza ed ultima tabella (allegato n. 7) che riporta l'elenco nominativo dei candidati associati al numero
assegnato, la valutazione dell'elaborato e la conseguente ammissione o meno alla prova orale.

Risultano ammesso all'orale il candidato TARALLO RAFFAELE avendo conseguito un punteggio superiore a
21/30.
La Commissione raccoglie e riordina le buste grandi contenenti gli elaborati e le buste piccole contenti i dati
anagrafìci in un plico.

La presidente delega il segretario a consegnare il predetto plico al Direttore Generale che le conserverà in
cassaforte, non appena saranno terminati i lavori in data odierna.

La Commissione si riserva di comunicare al competente ufficio reclutamento la data e l'ora di convocazione
dei candidati ammessi alla prova orale.

La Commissione conclude i lavori alle ore 19.30.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 22/07/ 2022

PRESIDENTE Prof.ssa Loredana Ficarelli

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

^o-^~Prof. Francesco Fiorito

Prof. Matteo leva

Dott.ssa Monica Dammacco
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Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD.Dtec.22.03).

Allegato l al Verbale n. 3

Valutazione titoli - Massimo 10 Punti Nominativo BLASI ROBERTO

Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo Note Punti

Attività lavorativa prestata con rapporto
di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato, nella
Pubblica Amministrazione o presso Enti
privati, in attività coerenti con il profilo
richiesto, calcolata alla data di scadenza
del bando, fino a l punto per ogni anno
o frazione di anno pari o superiore a sei

mesi (il servizio prestato in regime di
tempo parziale è valutato in ragione

della percentuale di attività lavorativa
prestata

fino a un massimo di 5

punti

2

Titoli universitari post lauream
(diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, master
universitari di l o II livello), purché
attinenti alle funzioni del profilo
messo a concorso

fino a un massimo di 3

punti

o

Pubblicazioni, purché attinenti al
profilo richiesto: punti 0,2 per
ciascuna pubblicazione (per
eventuali

pubblicazioni eseguite in
collaborazione, il punteggio
attribuito è suddiviso equamente per
il numero degli autori, a meno che il
contributo dei singoli autori sia
esplicitamente indicato nella
pubblicazione stessa)

fino ad un massimo di l

punto

o

Attestati di qualificazione e/o
specializzazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi di formazione

professionale organizzati da
Pubbliche Amministrazioni o Enti

privati, purché attinenti alle funzioni
del profilo messo a concorso: punti
fino a 0,2 per ciascun attestato:

fino a un massimo di l

punto.

o

eco

PRESIDENTE

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli

Prof. Francesco Fiorjl

Prof. Matteo leva
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Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
Digs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD.Dtec.22.03).

Allegato 2 al Verbale n. 3

Valutazione titoli - Massimo 10 Punti Nominativo CORDASCO ANNALISA

Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo Note Punti

Attività lavorativa prestata con rapporto
di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato, nella
Pubblica Amministrazione o presso Enti
privati, in attività coerenti con il profilo
richiesto, calcolata alla data di scadenza
del bando, fino a l punto per ogni anno
o frazione di anno pari o superiore a sei

mesi (il servizio prestato in regime di
tempo parziale è valutato in ragione

della percentuale di attività lavorativa
prestata

fino a un massimo di 5

punti

o

Titoli universitari post lauream
(diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, master
universitari di l o II livello), purché
attinenti alle funzioni del profilo
messo a concorso

fino a un massimo di 3
punti

o

Pubblicazioni, purché attinenti al
profilo richiesto: punti 0,2 per
ciascuna pubblicazione (per
eventuali

pubblicazioni eseguite in
collaborazione, il punteggio
attribuito è suddiviso equamente per
il numero degli autori, a meno che il
contributo dei singoli autori sia
esplicitamente indicato nella
pubblicazione stessa)

fino ad un massimo di l
punto

o

Attestati di qualificazione e/o
specializzazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi di formazione

professionale organizzati da
Pubbliche Amministrazioni o Enti
privati, purché attinenti alle funzioni
del profilo messo a concorso: punti
fino a 0,2 per ciascun attestato:

fino a un massimo di l

punto.

0,2

PRESIDENTE

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli
Prof. Francesco Fiorii
Prof. Matteo leva
Dott.ssa Monica Dami o
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Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD. Dtec.22.03).

Allegato 3 al Verbale n. 3

Valutazione titoli - Massimo 10 Punti Nominativo TARALLO RAFFAELE

Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo Note Punti

Attività lavorativa prestata con rapporto
di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato, nella
Pubblica Amministrazione o presso Enti
privati, in attività coerenti con il profilo
richiesto, calcolata alla data di scadenza
del bando, fino a l punto per ogni anno
o frazione di anno pari o superiore a sei

mesi (il servizio prestato in regime di
tempo parziale è valutato in ragione

della percentuale di attività lavorativa
prestata

fino a un massimo di 5

punti

2

Titoli universitari post lauream
(diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, master
universitari di l o II livello), purché
attinenti alle funzioni del profilo
messo a concorso

fino a un massimo di 3

punti

o

Pubblicazioni, purché attinenti al
profilo richiesto: punti 0,2 per
ciascuna pubblicazione (per
eventuali

pubblicazioni eseguite in
collaborazione, il punteggio
attribuito è suddiviso equamente per
il numero degli autori, a meno che il
contributo dei singoli autori sia
esplicitamente indicato nella
pubblicazione stessa)

fino ad un massimo di l
punto

l

Attestati di qualificazione e/o
specializzazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi di formazione

professionale organizzati da
Pubbliche Amministrazioni o Enti
privati, purché attinenti alle funzioni
del profilo messo a concorso: punti
fino a 0,2 per ciascun attestato:

fino a un massimo di l

punto.

0.40

PRESIDENTE
COMPONENTE

COMPONENTE
SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli

Prof. Francesco Fiorito-» l'
Prof. Matteo leva f /'j7
Dott.ssa Monica Dar
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Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD.Dtec.22.03).

Allegato 4 al Verbale n. 3

Valutazione titoli - Massimo 10 Punti Nominativo ZECCA FRANCESCA

Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo Note Punti

Attività lavorativa prestata con rapporto
di lavoro subordinato a tempo

determinato o indeterminato, nella
Pubblica Amministrazione o presso Enti
privati, in attività coerenti con il profilo
richiesto, calcolata alla data di scadenza
del bando, fino a l punto per ogni anno
o frazione di anno pari o superiore a sei

mesi (il servizio prestato in regime di
tempo parziale è valutato in ragione

della percentuale di attività lavorativa
prestata

fino a un massimo di 5

punti

o

Titoli universitari post lauream
(diploma di specializzazione,
dottorato di ricerca, master
universitari di l o II livello), purché
attinenti alle funzioni de! profilo
messo a concorso

fino a un massimo di 3

punti

l

Pubblicazioni, purché attinenti al
profilo richiesto: punti 0,2 per
ciascuna pubblicazione (per
eventuali

pubblicazioni eseguite in
collaborazione, il punteggio
attribuito è suddiviso equamente per
il numero degli autori, a meno che il
contributo dei singoli autori sia
esplicitamente indicato nella
pubblicazione stessa)

fino ad un massimo di l

punto

o

Attestati di qualificazione e/o
specializzazione rilasciati a seguito di
frequenza di corsi di formazione

professionale organizzati da
Pubbliche Amministrazioni o Enti
privati, purché attinenti alle funzioni
del profilo messo a concorso: punti
fino a 0,2 per ciascun attestato:

fino a un massimo di l

punto.

0,2

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli ^
Prof. Francesco Fiorito
Prof. Matteo leva
Dott.ssa Monica Dami
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Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD. Dtec.22.03).

Allegato 5 al Verbale n. 3

Valutazioni

PROCEDURA PTA.TD.Dtec.22.03

ELABORATO VALUTAZIONE

l 28/30

2 4,4/30

3 13,2/30

4 10,8/30

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

0-^

^

Prof.ssa Loredana Ficarelli

Prof. Francesco Fiorito

Prof. Matteo leva

Dott.ssa Monica Dammacco ^jJLCU^^f^^^
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di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari -
Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD. Dtec.22.03).

Allegato 6 al Verbale n.3

Abbinamento elaborati / candidati

PROCEDURA PTA.TD.Dtec.22.03

ELABORATO CANDIDATO

l

2

3

TARALLO RAFFAELE

4

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli

Prof. Francesco Fiorito

Prof. Matteo leva

Dott.ssa Monica Dammacco
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. l posto di categoria D, posizione economica D/l, Area
Tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata
di dodici mesi, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Settore Servizi Tecnici del Politecnico di Bari -
Profilo professionale Architetto. Il posto è riservato prioritariamente in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (codice concorso: PTA.TD.Dtec.22.03).

Allegato 7 al Verbale n. 3

Elenco candidati ammessi alla prova orale

ELABORATO CANDIDATO VALUTAZIONE

Titoli

VALUTAZIONE

prova scritta

PROVA ORALE

l

2

TARALLO RAFFAELE 3,4

2

28

4,4

ammesso

non ammesso

3

4

0,2

1,2

13,2

10,8

non ammesso

non ammesso

PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

Prof.ssa Loredana Ficarelli

Prof. Francesco Fiorito

Prof. Matteo leva
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