
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
determinate, 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 Ingegnere Strutturista. 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.22.02).

VERBALE n.3

La Commissione esaminatrice della procedura indicata in epigrafe, nominata con D.D. n. 638/2022 del
20/7/2022, si riunisce in data 15/09/2022, alle ore 16.00, presso la sala riunioni "S. Marzano", l piano,
Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design (palazzina Strutture) sita nel Campus Universitario
"Ernesto Quagliariello", via E. Orabona, 4 Bari per procedere alla valutazione dei titoli relativi all'unico
candidato presente alla prova scritta tenutasi in data 27/07/2022 e alla successiva correzione dell'elaborato.

La Commissione risulta così composta:

Prof. Mario Daniele PICCIONI, Professore di prima fascia Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design,
Politecnico di Bari - PRESIDENTE

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

Ing. Angela VINCI, Funzionario Direzione Appalti, Edilizia e patrimonio Università degli Studi di Bari -
COMPONENTE

Dott.ssa Claudia PIPINO, Cat. C - Settore Risorse Umane - in servizio presso il Politecnico di Bari -
SEGRETARIO

Il 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 26/07/2022, 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
httD://www.Doliba.it/it/pta td Dtec 22.02

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 siano 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
"Il 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
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Commissione ha stabilito di attribuire i seguenti punteggi:
dottorato di ricerca 3 punti
master universitari II livello l punto/anno
master universitari l livello 0,5 punto/anno
diploma di specializzazione 2 punti

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.

Il candidato presente alla prova scritta per il quale la Commissione deve effettuare la valutazione dei titoli è:
Lo Drago Sante.

La Commissione attesta di aver preso visione della domanda di partecipazione alla procedura e della
documentazione ad essa allegata prodotta dal candidato 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 dal candidato ai fini della valutazione.

La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, esamina collegialmente il curriculum e i
titoli presentati 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 VALUTAZIONETITOLI

l Lo Drago Sante 1/10

Terminate le operazioni di valutazione dei titoli, il Presidente prof. Mario Daniele Piccioni constatata
l'integrità del plico contenente l'elaborato, procede all'apertura dello stesso.

Il Presidente da lettura dell'elaborato agli altri componenti della Commissione. Viene pertanto effettuata la
correzione delle risposte fornite ai tré quesiti a risposta aperta, conformemente ai criteri di valutazione
stabiliti nel Verbale n. l.

La valutazione dell'elaborato è riportata netl'allegato n. 2 del presente verbale.

Risulta ammesso all'orale il candidato Lo Drago Sante avendo conseguito un punteggio superiore a 21/30.

La Commissione raccoglie l'elaborato e la relativa busta in un plico. Il Presidente delega il Segretario a
consegnare il predetto plico al Direttore Generale che lo conserverà sino al termine dei lavori.

La Commissione elabora la tabella riepilogativa di cui all'allegato n. 3, che riporta il nominativo del candidato,
il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e all'elaborato e la conseguente indicazione dell'ammissione
alla prova orale.

Concluse le operazioni alle ore 17:05, la Commissione dichiara terminata la seduta e aggiorna i propri lavori
il giorno 16 settembre 2022 alle ore 9:00 per l'espletamento delle operazioni riferite alla prova orale, che
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avrà luogo alle 9:30 nell'Aula LI - 2° piano - Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, presso il
Campus Universitario "Ernesto Quagliariello", via E. Orabona, 4 Bari.

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

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, 15/09/2022

Prof. Mario Daniele PICCIONI^^^j^ o)^o^..eA l^uj-suj^'

Prof. Francesco FIORITO '^Jo'v^'V^

Ing. Angelo VINCI ^It.^^^-^—»
Dott.ssa Claudia PIPING <<^^(^- \t
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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 Ingegnere Strutturista. 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.22.02).

Allegato l al Verbale n. 3

Valutazione titoli - Massimo 10 Punti Nominativo »- SANTE LO DRAGO

Elementi oggetto di valutazione Punteggio massimo Note Punti

Attività lavorativa prestata con
rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinate 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

Le attività svolte

non si configurano
come rapporti di

lavoro subordinato
e non hanno

indicazione di una
durata certa

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.

l

Prof. Mario Daniele PICCI
Prof. Francesco FIORITO
Ing. Angelo VINCI
Dott.ssa Claudia PIPINO
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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 Ingegnere Strutturista. 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.22.02).

Allegato 2 al Verbale n. 3

Valutazioni

Nominativo

Candidato

Punteggio prova
scritta

Sante Lo Drago 23/30

Prof. Mario Daniele PICCIONI

Prof. Francesco FIORITO

Ing. Angela VINCI

Dott.ssa Claudia PIPINO
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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 Ingegnere Strutturista. 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.22.02).

Allegato 3 al Verbale n. 3

Elenco candidati ammessi alla prova orale

CANDIDATO VALUTAZIONE

Titoli

VALUTAZIONE

prova scritta

PROVA ORALE

LO DRAGO SANTE l 23 ammesso

Prof. Mario Daniele PICCIONI

Prof. Francesco FIORITO

Ing. Angelo VINCI

Dott.ssa Ctaudia PIPINO
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