
 
 D.R. n. 442 del 29/07/2020 PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA “POST DOTTORALE” DAL TITOLO “ANALISI 
DELLE DINAMICHE DI INNOVATION PROMOTION IN AMBITO ACCADEMICO” E N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA “POST DOTTORALE” DAL TITOLO “ANALISI DELLE DINAMICHE DI KNOWLEDGE 
TRANSFER IN AMBITO ACCADEMICO” NEL SSD ING-IND/35, PROPOSTI DAL PROF. ANTONIO 

MESSENI PETRUZZELLI, COFINANZIATI CON FONDI DEL POLITECNICO E FONDI DEL PROGETTO 
POLIBA TECHNOLOGY TRANSFER (POLIBATT) CUP: D92F20000020001 

 
 

Verbale n.1 – Riunione preliminare e valutazione titoli 
 

Il giorno 21.10.2020 alle ore 9.30, in seduta telematica, mediante l’utilizzo della piattaforma Teams, a 
seguito di regolare convocazione del Presidente della Commissione, Prof. Antonio Messeni Petruzzelli, 
si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca “post dottorale” dal titolo “Analisi delle dinamiche di 
innovation promotion in ambito accademico” e n. 1 assegno di ricerca “post dottorale” dal titolo 
“Analisi delle dinamiche di knowledge transfer in ambito accademico” nel SSD ING-IND/35. 
Ai sensi del Decreto Rettorale n. 189 del 11.03.2020, emanato in attuazione del D.P.C.M. del 9 marzo 
2020, la presente procedura selettiva si svolge in modalità telematica. 

La Commissione, nominata con D.R. n. 624 del 09/10/2020, è così composta: 
- Prof. Antonio Messeni Petruzzelli P.A. SSD ING-IND/35; 
- Prof. Lorenzo Ardito, R.t.d. SSD ING-IND/35; 
- Prof. Umberto Panniello, R.t.d. SSD ING-IND/35. 

e in data odierna procede allo svolgimento della riunione preliminare ed alla valutazione dei titoli dei 
candidati. 

La funzione di Presidente è assunta dal Prof. Antonio Messeni Petruzzelli; la funzione di 
segretario verbalizzante dal Prof. Lorenzo Ardito. 

Con riferimento all’assegno post dottorale dal titolo “Analisi delle dinamiche di Innovation 
Promotion in ambito accademico” i componenti della Commissione, presa visione delle domande 
pervenute in risposta alla procedura selettiva pubblica di cui trattasi, dichiarano di non aver alcun 
rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con gli altri componenti della 
Commissione e con i candidati ammessi alla procedura selettiva. 

La Commissione procede all’esame delle disposizioni prescritte dall’art. 8 del bando in 
epigrafe, rubricato “Criteri di valutazione e prove d'esame”, di seguito riportati: 

 
Assegni di ricerca “post dottorali” 
 

Titoli 
- valutazione della tesi di dottorato di ricerca (max 20 punti)  
- pubblicazioni (max 40 punti) 
- altri titoli (max 10 punti) 

 
Prova orale 

- colloquio atto a valutare l’attitudine alla ricerca del candidato e la sua 
preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del 
docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti) 

- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente 
(max 10 punti) 
 

I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40/70 alla valutazione dei titoli 
non sono ammessi a sostenere la prova orale. 
 
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli dei candidati.  
La Commissione prende atto che risultano pervenute n. 3 (tre) domande.  
La Commissione, dopo un attento esame della documentazione e dei titoli presentati dai 

candidati, applicando i criteri sopra descritti, passa alla relativa valutazione, assegnando all’unanimità 
i seguenti punteggi: 



 
Candidato Punteggi 

Cognome Nome 
Tesi di 

Dottorato di 
Ricerca 

Pubblicazioni  Altri titoli Punteggio totale 

Ficarella Elisa 18 27 8 53 
Fuina Silvana 16 28 5 49 
Sinesi Stefania 18 28 8 54 

 
Pertanto, i candidati Ficarella Elisa, Fuina Silvana, Sinesi Stefania, risultano ammessi alla prova 

orale, a norma dell’art.8 del bando, avendo conseguito una valutazione dei titoli superiore a 40/70. 
 

Con riferimento all’assegno post dottorale dal titolo “Analisi delle dinamiche di Knowledge 
Transfer in ambito accademico” i componenti della Commissione, presa visione delle domande 
pervenute in risposta alla procedura selettiva pubblica di cui trattasi, dichiarano di non aver alcun 
rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con gli altri componenti della 
Commissione e con i candidati ammessi alla procedura selettiva. 

La Commissione procede all’esame delle disposizioni prescritte dall’art. 8 del bando in 
epigrafe, rubricato “Criteri di valutazione e prove d'esame”, di seguito riportati: 

 
Assegni di ricerca “post dottorali” 
 

Titoli 
- valutazione della tesi di dottorato di ricerca (max 20 punti)  
- pubblicazioni (max 40 punti) 
- altri titoli (max 10 punti) 

 
Prova orale 

- colloquio atto a valutare l’attitudine alla ricerca del candidato e la sua 
preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del 
docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti) 

- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente 
(max 10 punti) 
 

I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40/70 alla valutazione dei titoli 
non sono ammessi a sostenere la prova orale. 
 
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli dei candidati.  
La Commissione prende atto che risultano pervenute n. 4 (quattro) domande.  
La Commissione, dopo un attento esame della documentazione e dei titoli presentati dai 

candidati, applicando i criteri sopra descritti, passa alla relativa valutazione, assegnando all’unanimità 
i seguenti punteggi: 

 
Candidato Punteggi 

Cognome Nome 
Tesi di 

Dottorato di 
Ricerca 

Pubblicazioni  Altri titoli Punteggio totale 

Barberio Maurizio 18 31 9 58 
Ficarella Elisa 18 27 8 53 

Fuina Silvana 16 28 5 49 
Guglielmi Simona 18 27 5 50 

 
Pertanto, i candidati Barberio Maurizio, Ficarella Elisa, Fuina Silvana e Gugliemi Simona, risultano 

ammessi alla prova orale, a norma dell’art.8 del bando, avendo conseguito una valutazione dei titoli 
superiore a 40/70.  

 



Dei risultati relativi alla procedura di valutazione dei due assegni di ricerca post dottorale si dà 
notizia tramite pubblicazione sul sito web ufficiale del Politecnico di Bari, nonché tramite affissione 
all’Albo ufficiale dell’Amministrazione Centrale di Ateneo. 

La Commissione stabilisce quindi di svolgere la prova orale il giorno 11/11/2020 alle ore 15:00 in 
modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma Teams. 

Alle ore 11:00 la Commissione, terminati i lavori, redige il presente verbale che legge ed approva 
seduta stante. 

 
I Componenti la Commissione: 
 
- Prof. Antonio Messeni Petruzzelli P.A. SSD ING-IND/35 
 

- Prof. Lorenzo Ardito, R.t.d. SSD ING-IND/35                                 
 

- Prof. Umberto Panniello, R.t.d. SSD ING-IND/35  
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