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VERBALE N. 3 (Predeterminazione dei criteri di valutazione) 

 

Il giorno 22 settembre 2022, alle ore 11:00, 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 si riunisce, per via telematica, attraverso la modalità di conversazione diretta via 

BigBlueButton, seguita dallo scambio di posta elettronica per l’approvazione di quanto discusso, 

per mezzo dei seguenti account riferiti ai componenti della Commissione: 

 

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; 

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

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

 

In supporto ai lavori della Commissione, sono presenti:  

 

Prof.ssa Marta Ferrara - marta.ferrara@unich.it; 

Dott.ssa Katia Errichi - dottorato@unidav.it. 

 

Il coordinatore fa riferimento 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, e si 

richiama al file excel utilizzato per dettagliare le informazioni sui progetti pervenuti. 

 

Il coordinatore comunica che è stata completata la valutazione preliminare dei progetti: di ciascuno 

è stata individuata l’area scientifico-disciplinare di appartenza e l’eventuale rispetto agli indirizzi di 

ricerca del dottorato. Il coordinatore propone a ciascun commissario di esaminare tutti i progetti e, 

per quanto di propria competenza, di valutare titoli, curriculum e progetto dei candidati ritenuti 

https://dottorato.unidav.it/form/elenco.asp
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ammissibili al colloquio, secondo i criteri di valutazione determinati nella prima riunione del 28 

agosto 2022. 

 

La valutazione collegiale dei progetti ammessi a valutazione avverrà il 5 ottobre, alle ore 9, in 

modalità telematica. 

 

 

Al termine della valutazione collegiale, sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio, 

che si volgerà il giorno 11 ottobre alle ore 9. 

 

In conclusione, il coordinatore pone all’attenzione della commissione una possibile situazione di 

incompatibilità tra un componente della commissione e il candidato Jacopo Bassetta, titolare di una 

borsa di studio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali. Al fine di appurare 

l’eventuale sussistenza della situazione di incompatibilità, il coordinatore chiede alla prof.ssa Marta 

Ferrara di esaminare la normativa vigente in materia. La prof.ssa Ferrara produce un ampio e 

documentato parere di assenza di incompatibilità, che viene recepito dalla Commissione. Il 

candidato Jacopo Bassetta è dunque ammesso alla valutazione titoli.  

 

La seduta è tolta alle ore 11:45 del 22 settembre 2022. 

 

La Commissione: 

 

Prof. Arcangelo Merla (Presidente) 

 
 

Prof. Andrea Lombardinilo (Segretario) 

 

 

Prof. Marcello Salerno  

 

 

Prof. Antonio Gitto  

 

 

Prof. Nazzareno Re 

 

 

Dott. Loris Ciferni  

 

 

 

 

 


