
 

Commissione Giudicatrice della procedura pubblica di selezione per la chiamata di n.1 posto di 
professore di prima fascia nel s.s.d. ING-IND/11 “Fisica tecnica ambientale” (settore concorsuale 
09/C2 – Fisica tecnica e ingegneria nucleare), ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 
30/12/2010, n. 240 presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, 
emanata con D.R. n. 64 del 29/01/2020 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 18 del 3/03/2020) - cod. PO.DICAR.18c1.20.01. 

 

 
 

VERBALE N. 3 
(seduta del 30/11/2020) 

  

 

Il giorno 30 Novembre2020, alle ore 15:30, è riunita in modalità telematica la 
Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima  fascia, ai sensi dell’art. 18, co.1, della Legge 30/12/2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, nel S.S.D. ING-IND/11 
“Fisica tecnica ambientale”, bandita Decreto Rettorale n. 64 del 29/01/2020, il cui Avviso è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 18 del 3/03/2020.  
 

La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 555 del 23 settembre 2020, è così 
composta: 
Prof. De Santoli Livio  Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
Prof. Baggio Paolo Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Trento; 
Prof. Gasparella Andrea Professore I fascia presso l’Università di Bolzano; 
Prof. Rainieri Sara Professore I fascia presso L’Università degli Studi di Parma; 
Prof. Tagliafico Luca Antonio Professore I fascia presso l’Università degli Studi di Genova; 

 
che risultano tutti professori del settore concorsuale 09/C2 – Fisica Tecnica e Ingegneria Nucleare 

 
I componenti della Commissione comunicano fra loro tramite telefono, posta elettronica 

e  video conferenza. 
In particolare: 

• il Prof. De Santoli Livio è nel suo studio presso l’Università degli studi di Roma la 
Sapienza con recapito telefonico 3356353537 ed indirizzo di posta elettronica 
livio.desantoli@uniroma1.it;  

• il prof. Baggio Paolo  è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 347-
2749603  ed indirizzo di posta elettronica: paolo.baggio@unitn.it;  

• il prof. Gasparella Andrea è nel suo studio presso l’abitazione con recapito telefonico 
347-1073626  ed indirizzo di posta elettronica: andrea.gasparella@unibz.it. 

• il prof.ssa Rainieri Sara   è nel suo studio presso Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura, Università di Parma con recapito telefonico 338-2225910  ed indirizzo di posta 
elettronica: sara.rainieri@unipr.it;  
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• il prof. Tagliafico Luca Antonio è nel suo studio presso Il Dipartimento DIME 
dell’Università degli studi di Genova con recapito telefonico 328-1506119 ed indirizzo di posta 
elettronica: tgl@ditec.unige.it. 

 
 

In apertura dell’odierna seduta, il Presidente invita alla prosecuzione della valutazione 
avviata nella seduta del 23/12/2020 (verbale n. 2) relativamente ai candidati  

BERARDI Umberto 

CARLUCCI Salvatore 

IANNACE  Gino 

MARTELLOTTA  Francesco 

TRONCHIN Lamberto 

 
La Commissione, sulla base dei criteri di massima stabiliti nella prima riunione, continua 

collegialmente l’esame del curriculum, dei titoli elencati e delle pubblicazioni presentate dai 
candidati. Sulla base dei criteri stabiliti nella prima riunione, formula la valutazione allegata al 
presente verbale (Allegato n.1). 

L’allegato riporta per ciascun candidato, in ordine alfabetico, gli elementi utilizzati ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione dei punteggi per curriculum, pubblicazioni e didattica e 
riporta una sintesi del profilo. 

Il risultato comparativo viene riportato qui di seguito: 

  CURRICULUM 20  
PUBBLICAZIONI 

20 
PUBBLICAZIONI 
NORMALIZZATO 

DIDATTICA TOTALE GIUDIZIO 

 BERARDI UMBERTO  24,0 37,2 50,0 23,0 97,0 eccellente 

MARTELLOTTA 
FRANCESCO  

24,0 33,3 44,8 23,0 91,8 eccellente 

TRONCHIN LAMBERTO  19,0 27,3 36,7 22,0 77,7 buono 

IANNACE GINO  19,0 19,5 26,2 22,0 67,2 sufficiente 

CARLUCCI SALVATORE  17,0 22,9 30,8 15,0 62,8 sufficiente 

 

Alla luce delle predette valutazioni, la Commissione individua nel prof. Umberto BERARDI il 
candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato 
bandito il posto. 

Alle ore 19.00 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 30/11/2020. 
Tutta la documentazione relativa alle sedute dalla Commissione viene inoltrata al 

Responsabile del procedimento per i conseguenti adempimenti. 
Fatto, letto, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione, mediante 

dichiarazioni di adesione al verbale, allegate allo stesso. 
Si allegano al presente verbale le dichiarazioni di concordanza degli altri membri della 
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Commissione (All. n.2).  
  

Roma, 30 Novembre 2020 

Prof. (Presidente) 

 


