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VERBALE N. 2 (Predeterminazione dei criteri di valutazione) 

 

Il giorno 12 settembre 2022, alle ore 9:00, si è riunita per via telematica la Commissione 

giudicatrice del concorso di cui all’oggetto, nominata con D.R. n. 51 del 25/08/2022  così 

composta:  

 

Membri Effettivi: 

Prof. Arcangelo Merla - arcangelo.merla@unich.it (designato quale Presidente); 

Prof. Andrea Lombardinilo - andrea-lombardinilo@unich.it (designato quale Segretario); 

Prof. Marcello Salerno - marcello.salerno@uniba.it. 

 

Membri Supplenti: 

Prof. Antonio Gitto - antonio.gitto@unich.it; 

Prof.ssa Alessia Amelio - alessia.amelio@unich.it; 

Prof. Nazzareno Re - nazzareno.re@unich.it. 

 

In rappresentanza delle imprese: 

Dott. Loris Ciferni -  loris.ciferni@gmail.com 

  

La Commissione precisa che si riunisce per via telematica, attraverso la modalità di conversazione 

diretta via ASP, seguita dallo scambio di posta elettronica per l’approvazione di quanto discusso, 

dai seguenti account riferiti ai componenti della Commissione, come da elenco che segue: 

 

Prof. Arcangelo Merla - arcangelo.merla@unich.it (designato quale Presidente); 

Prof. Andrea Lombardinilo - andrea.lombardinilo@unich.it (designato quale Segretario); 

Prof. Marcello Salerno - marcello.salerno@uniba.it ; 

Prof. Antonio Gitto -  antonio.gitto@unich.it; 

Prof. Nazzareno Re - nazzareno.re@unich.it; 

Dott. Loris Ciferni - loris.ciferni@gmail.com; 

 

Dott. Roberto Rantucci – dottorato@unidav.it. 

 

Il coordinatore chiede a ciascun componente di accedere al repository consultabile al link 

https://dottorato.unidav.it/form/elenco.asp, le cui credenziali sono state trasmesse con email del 

Responsabile unico del procedimento, dott.ssa Lucia Valente, in data 6 settembre 2022. 

 

La Commissione esamina l’elenco delle domande contenute nel repository. In considerazione 

dell’elevato numero di domande ricevute, 198 (di cui 16 mancanti del progetto di ricerca), il 

coordinatore propone di operare una prima suddivisione tra i componenti, al fine di determinare 

l’area di pertinenza di ciascun progetto, secondo quanto stabilito nel verbale n. 1, emesso in data 28 

agosto 2022: 

 

area ingegneristico-tecnologica; 

area medico-biologica; 

area economico-giuridica; 

area umanistico-sociologica. 

https://dottorato.unidav.it/form/elenco.asp
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Definita l’area di pertinenza di ciascun progetto, la Commissione procederà all’esame di ciascun 

progetto, applicando i criteri di valutazione definiti nel verbale n. 1. 

 

A tal fine, il dott. Roberto Rantucci, che garantisce alla Commissione il necessario supporto 

tecnico-informatico, elaborerà un documento excel in cui ciascun componente dovrà specificare 

l’area di pertinenza di ciascun progetto assegnato in fase di ripartizione. 

 

Terminata la fase di valutazione, sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio. Al 

fine di svolgere un esame quanto più approfondito e analitico delle domande pervenute, la 

Commissione richiede al Magnifico Rettore di differire la data del suddetto colloquio al giorno 11 

ottobre, ore 9. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 9:30 del 12 settembre 2022. 

 

La Commissione: 

Prof. Arcangelo Merla (Presidente) 

 
 

Prof. Andrea Lombardinilo (Segretario) 

 

 

Prof. Marcello Salerno  

 

 

Prof. Antonio Gitto  

 

 

Prof. Nazzareno Re 

 

 

Dott. Loris Ciferni  

 

 

 

 

 


