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VERBALE N. 2 
 
 
 

 

Il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 9.00 è riunita in modalità telematica la Commissione 

Giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato “Junior”, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30/12/2010 n. 240 

presso il Dipartimento Interateneo di Fisica nel s.s.d. FIS/01 “Fisica sperimentale” (cod. 

RUTDa.DFis.20.03), bandita con Decreto rettorale n. 323 del 21/05/2020 specificato in epigrafe. 

 

La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 529 del 10/09/2020, è così composta: 

• Prof. Mauro de Palma, Professore I fascia presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del 

Farmaco - s.s.d. FIS/01, Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari; 

• Prof.ssa Giuliana Fiorillo, Professore I fascia presso il Dipartimento di Fisica “Ettore 

Pancini” - s.s.d. FIS/04, Università degli Studi "Federico II" di Napoli; 

• Prof. Giuseppe Iaselli, Professore I fascia presso il Dipartimento lnterateneo di Fisica 

"Michelangelo Merlin" - s.s.d. FIS/01, Politecnico di Bari. 

 

I componenti la Commissione si trovano, nell’ora convenuta, presso le proprie sedi di appartenenza 

e comunicano fra loro tramite il programma Skype e posta elettronica.  

 

In particolare: 

• il Prof. Mauro de Palma è nel suo studio presso il Dipartimento di Fisica dell’Università “Aldo 

Moro” di Bari, con recapito telefonico 0805442442 ed indirizzo di posta elettronica 

mauro.depalma@ba.infn.it;  



 

• il Prof. Giuliana Fiorillo è presso la sua abitazione con recapito telefonico 0815751774, ed 

indirizzo di posta elettronica giuliana.fiorillo@unina.it; 

• il Prof. Giuseppe Iaselli è nel suo studio presso il Dipartimento di Fisica dell’Università “Aldo 

Moro” di Bari, con recapito telefonico 0805442440 ed indirizzo di posta elettronica 

giuseppe.iaselli@poliba.it. 

 

Tutti i componenti sono presenti, pertanto la seduta è valida. 

 

La Commissione prende atto che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 

pubblicati sul portale del Politecnico, alla pagina dedicata alla procedura in parola; inoltre, prende 

atto che gli Uffici amministrativi del Politecnico di Bari hanno fornito, dopo la pubblicazione dei 

criteri, l’elenco dei candidati, che risultano essere:  

 

COLELLA DOMENICO 

MAZZILLI MARIANNA 

 

Verificati i nominativi, ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o 

affinità entro il quarto grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione e di 

ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile e di aver preso atto di quanto 

riportato nel “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 

del 28/09/2018. 

 

La Commissione delibera di riconvocarsi il giorno 11 novembre alle ore 14.30 in via telematica per 

la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica e redigere i 

giudizi analitici relativi ai candidati.  

 

La Commissione delibera inoltre di convocare i candidati, per la discussione pubblica dei titoli 

e delle pubblicazioni e l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, il giorno 11 novembre 

2020 alle ore 16.00. A tale scopo la commissione chiede l’autorizzazione del Rettore ad effettuare i 

lavori su piattaforma TEAMS al seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7458affc0d7d4e4388e0e62aa4b20bbe%40thread.tacv2/c

onversations?groupId=00289930-3014-40ad-8288-c81cda47e233&tenantId=5b406aab-a1f1-4f13-

a7aa-dd573da3d332 

fermo restando il consenso dei candidati a svolgere la prova in modalità telematica. 



 

I lavori della Commissione terminano alle ore 10.00. 

Il presente verbale, redatto e sottoscritto dal Presidente, concordato telematicamente ed approvato 

da tutti i componenti, corredato dalle dichiarazioni di concordanza allegate che fanno parte 

integrante del verbale, è trasmesso all’ufficio reclutamento del Politecnico di Bari in formato pdf 

all’indirizzo del responsabile del procedimento amministrativo Sig. Michele Dell’Olio 

(michele.dellolio@poliba.it) ai fini della pubblicizzazione sul sito web del Politecnico di Bari. 

 

Tutta la documentazione relativa alla presente seduta viene allegata al presente verbale. 

 

Bari, 15/10/2020 

 
Prof.       G. Iaselli              

        
(Presidente) 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ALL. 1 AL VERBALE N.2 

 
 

	
Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. FIS/01 "Fisica Sperimentale”, 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 Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin” (cod. RUTDa.DFis.20.03), emanata con D.R. n. 323 del 21/05/2020 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 43 del 5/06/2020). 
	

	
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Iaselli, componente della Commissione giudicatrice, nominata con 

D.R. n. 529 del 10/09/2020 per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, come 

specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 

della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 15/10/2020 per la definizione dei criteri di 

valutazione dei candidati.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in 

data 15/10/2020. 

 

 

 Bari, 15/10/2020 

 

           Firma  

         

 
(si allega copia di documento di riconoscimento) 

 
 
 
 
 



 

ALL. 2 AL VERBALE N. 2 
 
 

	
Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. FIS/01 "Fisica Sperimentale”, 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 Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin” (cod. RUTDa.DFis.20.03), emanata con D.R. n. 323 del 21/05/2020 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 43 del 5/06/2020). 
	

	
 
 

DICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto Prof. Mauro de Palma, componente della Commissione giudicatrice, nominata con 

D.R. n. 529 del 10/09/2020 per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, come 

specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta 

della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 15/10/2020 per la definizione dei criteri di 

valutazione dei candidati.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in 

data 15/10/2020. 

 

 

 Bari, 15/10/2020 

 

           Firma  

         
 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALL. 3 AL VERBALE N. 2 

 
 

	
Commissione valutatrice della procedura pubblica di selezione per la copertura di n.1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d. FIS/01 "Fisica Sperimentale”, 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 Interateneo di Fisica 
“Michelangelo Merlin” (cod. RUTDa.DFis.20.03), emanata con D.R. n. 323 del 21/05/2020 
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale 
“Concorsi ed Esami” n. 43 del 5/06/2020). 
	

	
 
 

DICHIARAZIONE 
 

La sottoscritta Prof.ssa Giuliana Fiorillo, componente della Commissione giudicatrice, nominata 

con D.R. n. 529 del 10/09/2020 per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, 

come specificato in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla 

seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 15/10/2020 per la definizione dei criteri di 

valutazione dei candidati.  

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 redatto in 

data 15/10/2020. 

 

 

 Napoli, 15/10/2020 

           Firma 

           

   


