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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'Uniqne 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.l

RIUNIONE PRELIMINARE

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 23/02 c.a. alle ore 16.00 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, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari;

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

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

Ciascun componente della Commissione preliminarmente dichiara che:

- non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile;

- non sussistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001.

La Commissione si riserva di dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui agli articoli 51 e
52 del Codice di Procedura Civile, tra essa e i candidati dopo aver preso visione dell'elenco che verrà
trasmesso dall'Amministrazione. Qualora si dovesse definire una incompatibilità, di essa se ne darà
comunicazione al Responsabile del Procedimento, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

La Commissione prende visione del bando di indizione della procedura, D.D. n. 1044 del 28/12/2022 e
rammenta le seguenti norme a cui attenersi:

D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi;
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D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'art. 35 che disciplina il
reclutamento del personale;

Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario e in particolare l'art. 24-bis;

Regolamento del Politecnico di Bari per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai sensi
dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010", emanato con D.R. n. 1373 del 19/12/2022;

La commissione, dopo approfondita disamina del quadro normativo e piena condivisione tra tutti i
componenti, procede a fissare le modalità di svolgimento della prova orale, in considerazione del profilo
professionale richiesto, di cui all'art. l del bando e in attuazione dei principi posti dalla normativa generale e
dal bando stesso e procede a stabilire i criteri per la relativa valutazione.

La prova orale avrà ad oggetto n. 3 quesiti mirati a yerifìcare le conoscenze e le competenze tecniche del
candidato, nonché le capacità di collegare aspetti teorici con la soluzione di casi pratici, oltre che a valutare
l'attitudine a ricoprire il posto messo a bando. Sarà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese e degli
applicativi informatici di uso più comune (pacchetto Office, posta elettronica, internet e strumenti di
navigazione). Per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese verrà sottoposto a ciascun candidato,
in sede di prova orale, un breve testo da leggere e tradurre. Si darà rilievo alla pronuncia e alla corretta
comprensione.

La commissione predeterminerà, prima dell'inizio della prova orale, le domande da porre ai candidati. Verrà
preparato un numero di plichi in numero pari a quello dei candidati ammessi a sostenere l'orale maggiorato
di due.

Alla valutazione della prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30 (trenta) punti. La prova orale si
intende superata laddove il candidato ottenga un punteggio almeno pari a 21/30 punti. La valutazione della
prova orale sarà effettuata in considerazione dei seguenti criteri di valutazione:

Congruenza delle risposte;

Grado di conoscenza della materia;

Chiarezza, correttezza espositiva e proprietà di linguaggio.

La valutazione sarà effettuata in base all'esito complessivo della prova orale ed espressa in trentesimi
adottando la seguente griglia di valutazione:

Alta prova orale che, in base ai suddetti criteri, sarà valutata eccellente sarà attribuito un punteggio
di 30.

Alla prova orale che, in base ai suddetti criteri, sarà valutata ottima sarà attribuito un punteggio da
28 a 29.

Alla prova orate che, in base ai suddetti criteri, sarà valutata distinta sarà attribuito un punteggio da
26 a 27.
Alla prova orale che, in base ai suddetti criteri, sarà valutata buona sarà attribuito un punteggio da
24 a 25.

Alla prova orale che, in base ai suddetti criteri, sarà valutata discreta sarà attribuito un punteggio da
22 a 23.
Alla prova orale che, in base ai suddetti crite":, sarà valutata sufficiente sarà attribuito un punteggio
di 21.
Alla prova orale che, in base ai suddetti crìteri, sarà valutata insufficiente sarà attribuito un punteggio
inferiore a 21. (-Y

/
?^-

/



La prova orale verrà svolta in presenza.

l candidati che non superano la prova orale non saranno inseriti nella graduatoria di merito finale.

La valutazione dei titoli verrà effettuata prima dello svolgimento della prova orale.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del bando di selezione, la Commissione stabilisce le categorie di

titoli valutabili per un totale complessivo di 10 punti, cosi ripartiti:

Titoli Distribuzione punteggio Punteggio massimo
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

-esperienza professionale acquisita
nella partecipazione a progetti e/o
attività di studio e ricerca: 0,25
punti per ciascuna attestazione

-altre tipologie di attività svolta in un
ambito scientifico tecnico coerente
con il profilo richiesto: 0,10 punti
per ciascuna attestazione

fino ad un massimo di 4 punti

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

seguito di frequenza di corsi di
formazione professionale
organizzati da PA o Enti privati: 0,2
punti per ciascuna attestazione

fino a un massimo di 2 punti

Pubblicazioni scientifiche, purché
attinenti al profilo richiesto

pubblicazioni scientifiche su rivista
internazionale con referee: 0,50
punti per ciascuna pubblicazione;
altre pubblicazioni scientifiche: 0,25
punti per ciascuna pubblicazione;

fino a un massimo di 4 punti

La Commissione precisa che non verranno valutatiìitoli non previsti dal bando e non attinenti al profilo

richiesto. Inoltre, non saranno valutati titoli presentati con modalità difformi da quelle previste e/o dai quali
non siano desumibili tutti gli elementi utili per la valutazione.

La Commissione, al termine dei lavori, formulerà la graduatoria di merito dei candidati riportando la

valutazione finale complessivamente raggiunta come somma dei voti conseguiti nella prova orale e nella
valutazione dei titoli. Definiti i criteri, la Commissione stabilisce di inviare al Responsabile del procedimento
l'estratto degli stessi, in attesa di ricevere l'elenco delle candidature pervenute.

La Commissione conclude i lavori alle ore 16:40 e stabilisce di riaggiornarsi alle ore 16:55 per la verifica
dell'elenco delle candidature pervenute.

Il Presidente della Commissione dichiara che l'Ufficio Reclutamento ha trasmesso a mezzo mail alle ore 16,4,5
['elenco dei candidati (Allegato n.1 al presente verbale). ^
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Ciascun componente della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati della procedura in epigrafe,
che vede una sola candidatura, dichiara che non sussistono, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice dì Procedura
Civile, situazioni di incompatibilità con l'unica candidata.

La Commissione stabilisce di riunirsi il giorno 27/02/2023 alle ore 18:30 per la valutazione dei titoli e
conferma la seguente data di svolgimento in presenza della prova orale:

Venerdì 3/03/2023 ore 12,00 presso la sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica - DICATECh

La Commissione, pertanto, ribadisce i criteri di svolgimento della prova orale e i criteri di valutazione dei titoli
definiti.

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento, Dott. Federico Casucci, per gli
adempimenti di competenza, anche in riferimento alla pubblicità dei criteri definiti.

Concluse le operazioni alle ore 17,15, il Presidente dichiara terminata la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prof. Umberto Fratino ^ILL
Prof. Vita lacobellis :^.

Prof.ssaAlessandra Saponieri (S^e^Qb^JtQ ^\v3^Q^O
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