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Procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
finanziato con fondi dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel s.s.d. ING-INF/05 “Sistemi di 
elaborazione delle informazioni”, della durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai 
sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a), della Legge 30/12/2010, n. 240 (tipologia “Junior”), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (cod. RUTDa.DEI.20.02), emanata con D.R. n. 
300 del del 6/05/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 42 del 29/05/2020) 

 
VERBALE N. 2 

(valutazione preliminare dei candidati) 
 

 Il giorno 19/11/2020 alle ore 9.30, previa autorizzazione da parte del Rettore del Politecnico di 

Bari del 17/10/2020, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice per la selezione pubblica 

riportata in epigrafe, nominata con D.R. n. 559 del 23/09/2020, così composta: 

- prof. Michele Ruta, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari – s.s.d. ING-INF/05  

- prof. Nicola Ferro, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

dell’Università degli Studi di Padova – s.s.d. ING-INF/05  

- prof. Francesco Buccafurri, Professore I fascia presso il Dipartimento di Ingegneria 

dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia Sostenibile dell’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria – s.s.d. ING-INF/05  

I componenti della Commissione si riuniscono nell’ora convenuta e comunicano fra loro tramite la 

piattaforma Microsoft Teams in forza al Politecnico di Bari, ma anche mediante telefono e posta 

elettronica.  

In particolare:  

-  il prof. Michele Ruta è nel suo studio presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari, con recapito Teams: michele.ruta@poliba.it, cell. 339 

6354949, Uff. 080 5963316, e-mail michele.ruta@poliba.it  

-  prof. Nicola Ferro è nel suo studio presso la sua abitazione, con recapito Teams: 

ferro@dei.unipd.it, cell. 334 6958381, Uff. 049 8277939, e-mail ferro@dei.unipd.it,  

-  prof. Francesco Buccafurri è nel suo studio presso la sua abitazione, con recapito Teams: 

bucca@unirc.it, cell. 347 3452890, Uff. 0965 1693302, e-mail bucca@unirc.it  
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Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 

pubblicati sul portale del Politecnico di Bari alla pagina dedicata alla procedura in parola, avvia i lavori. 

 

     La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla selezione, delle pubblicazioni 

effettivamente inviate e rese disponibili dal Responsabile del procedimento in modalità telematica, 

accerta che i candidati da valutare ai fini della selezione sono n. 1 e precisamente: 

N. 
COGNOME NOME LUOGO NASCITA 

PR
OV

. DATA 
NASCITA 

 1 ANELLI VITO WALTER BARI BA 13/10/1984 
 

Ciascun Commissario verifica e dichiara che non sussistono ipotesi di incompatibilità di cui agli 

art. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con il 

Candidato.  

La Commissione procede, quindi, all’esame dei documenti digitalizzati trasmessi dal candidato, 

prendendo in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di 

partecipazione alla procedura di selezione. 

La Commissione, ai fini della presente selezione, prende in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in 

assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 

Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima 

riunione. La Commissione, dall’analisi della documentazione prodotta dal candidato, rileva che non vi 

sono pubblicazioni in collaborazione tra il candidato e i Commissari. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni redatte in collaborazione con terzi, dopo ampio esame 

collegiale, la Commissione, in base ai criteri stabiliti nella prima riunione del giorno 22/10/2020 accetta 

tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 

In particolare, per i lavori in collaborazione, la determinazione analitica dell’apporto individuale 

del candidato sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:  
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• coerenza con il resto dell’attività scientifica;  

• suddivisione dell’apporto sulla base del numero di co-autori nonché dichiarazioni del 

Candidato in relazione al proprio contributo nella pubblicazione, o quando risulti 

espressamente indicato nella pubblicazione.  

La Commissione procede poi all’esame dei titoli presentati dal candidato, sulla base dei criteri 

individuati nella prima seduta e procede ad effettuare la valutazione preliminare del candidato con 

motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di 

dottorato. 

La discussione, come stabilito nella seduta del 22/10/2020 si svolgerà il giorno 19/11/2020 alle 

ore 15.00 in modalità telematica attraverso piattaforma Microsoft Teams al link pubblicato in albo 

pretorio di Ateneo. 

 

 Alle ore 13.05, accertato che è terminata la fase attinente alla redazione dei giudizi analitici 

relativi ai candidati, uniti al presente verbale come parte integrante dello stesso, (All. 1), la Commissione 

dichiara sciolta la seduta e unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 19/11/2020 alle ore 15.00 per 

l’espletamento della discussione e l‘accertamento della conoscenza della lingua straniera.  

 

Il presente verbale è redatto e sottoscritto dal Presidente e concordato telematicamente ed 
approvato da tutti i componenti ed è corredato dalle dichiarazioni di concordanza allegate che ne fanno 
parte integrante.  

 

Bari, 19/11/2020 

 

La Commissione 

Prof. Michele Ruta  

 

Prof. Francesco Buccafurri 

 

Prof. Nicola Ferro 

 


