Commissione Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore
di I fascia, presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel SSD. ING-IND/06
“Fluidodinamica” (settore concorsuale 09/A1 – Ingegneria Aeronautica, aerospaziale e navale), ai
sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 30/12/2010, n. 240 (cod. PO.DMMM.24.19.24), bandita con
Decreto del Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management n. 28 del
08/07/2019,
pubblicato
sulla
pagina
web
del
Politecnico
all’indirizzo
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/podmmm241924.

VERBALE N. 2
(RIUNIONE CONCLUSIVA TELEMATICA)
Il giorno 16 Ottobre 2019, alle ore 10:00, è riunita in modalità telematica la Commissione
Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 professore di I fascia,
presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, nel SSD. ING-IND/17 “Impianti
Industriali Meccanici” (settore concorsuale 09/B2 – Impianti Industriali Meccanici), ai sensi dell’art.
24, co. 6, della Legge 30/12/2010, n. 240 (cod. PO.DMMM.24.19.22), bandita con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management n. 26 del 08/07/2019,
pubblicato sulla pagina web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-eservizi/podmmm241922.
La Commissione valutatrice, nominata con decreto del Decano del Politecnico di Bari n. 32 del
12/09/2019 è così composta:
• Prof. Roberto Verzicco, Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” – Dipartimento di Ingegneria Industriale;
• Prof. Francesco Bassi, Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Bergamo Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate;
• Prof. Maurizio Quadrio, Professore I fascia presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Aerospaziali;
• Prof. ssa Maria Vittoria Salvetti, Professore I fascia presso l’Università di Pisa – Dipartimento
di Ingegneria Civile e Industriale;
• Prof. Alfredo Soldati, Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Udine - Politecnico
di Ingegneria e Architettura
che risultano tutti professori del settore ING–IND/06, Fluidodinamica.
I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite posta elettronica.
In particolare:
• il Prof. Roberto Verzicco è nel suo studio presso il proprio dipartimento in Via del Politecnico
1, 00133, Roma con recapito telefonico 0672597594 ed indirizzo di posta elettronica
verzicco@uniroma2.it;
• il Prof. Maria Vittoria Salvetti è nel suo studio presso il proprio dipartimento con recapito
telefonico 0502217262 ed indirizzo di posta elettronica mv.salvetti@ing.unipi.it;
• il Prof. Francesco Bassi è nel suo studio presso il proprio dipartimento, con recapito telefonico
035 2052326 ed indirizzo di posta elettronica francesco.bassi@unibg.it;
• il Prof. Maurizio Quadrio è nel suo studio presso il proprio dipartimento con recapito
telefonico 02 2399 8349 e indirizzo di posta elettronica maurizio.quadrio@polimi.it;

•

il Prof. Alfredo Soldati è nel suo studio presso l’Institute of Fluid Mechanics and Heat Transfer
della Technische Universitaet Wien, Vienna, Austria, con recapito telefonico 0043 (1)
5880132213 e indirizzo di posta elettronica alfredo.soldati@uniud.it.

(Si sottolinea che, in ottemperanza ai principi di trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione,
le Commissioni sono tenute a citare espressamente, i titoli e le pubblicazioni sottoposte alla
valutazione; le precisazioni devono riferirsi il più analiticamente possibile ai singoli candidati ed ai
singoli commissari - non sono sufficienti generiche formulazioni come "alcuni candidati presentano
lavori in collaborazione con alcuni commissari").

Alla luce delle predette valutazioni espresse ed allegate al verbale, la Commissione individua
nel prof. Marco Donato de Tullio il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni
didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
Alle ore 13:30 hanno termine i lavori della Commissione.
Il presente verbale è stato stilato sulla base della corrispondenza telematica intercorsa tra i
membri della Commissione in data 16/10/2019.
Tutta la documentazione relativa alle sedute dalla Commissione viene inoltrata al
Responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 16/10/2019
•

Prof. Roberto Verzicco (Presidente, con funzioni di segretario verbalizzante)

•

Prof. Maria Vittoria Salvetti (Componente)

•

Prof. Francesco Bassi (Componente)

•

Prof. Alfredo Soldati (Componente)

•

Prof. Maurizio Quadrio (Componente)

(Nota 1) Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse
nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è
parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori, 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come
testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro
o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore,
agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre, è amministratore o gerente di un ente,
di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha
interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice
può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il
capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. Art.52. Ricusazione del
giudice. – Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre
la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso,
sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere
la causa, e prima dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La
ricusazione sospende il processo.

