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Università Telematica Leonardo da Vinci, Torrevecchia Teatina Dottorato di ricerca in 

“Digital Transition, Innovation and Health Service” - 38° Ciclo 

VERBALE N. 5 (Ammissione al ciclo di dottorato) 

 Il giorno 11 ottobre 2022 si riunisce alle ore 9.00, presso la sede Unidav di Palazzo dei Veneziani in 

Largo teatro vecchio di Chieti, la Commissione di concorso per l’ammissione all’accesso al Dottorato Unidav 

“Digital Transition, Innovation and Health Service”.  

 La Commissione è convocata per lo svolgimento dei colloqui dei candidati che sono stati ammessi alla 

fase orale del concorso (verbale n. 4). 

 Sono presenti, quali membri del Collegio di dottorato: 

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

- Prof. Antonio Gitto (membro supplente, antonio.gitto@unich.it); 

- Prof. Marcello Salerno (membro effettivo, marcello.salerno@uniba.it); 

- Prof. Andrea Lombardinilo (membro effettivo, designato quale segretario verbalizzante, 

andrea.lombardinilo@unich.it). 

 Partecipa alla seduta in qualità di uditrice e supporto della Commissione di valutazione la Prof.ssa 

Marta Ferrara (marta.ferrara@unich.it), segretaria scientifica del Dottorato Unidav. 

 La Commissione, presa visione del bando di concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca 

pubblicato sulla G.U. n. 58 del 22-07-2022, 4a serie speciale e del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di 

Ricerca emanato con D.R. n. 27 del 27/05/2022, reperibile all’indirizzo: www.unidav.it/dottorato, si attiene a 

quanto previsto agli artt. 4 e 6 del bando, relativamente alle prove concorsuali, e ai criteri contenuti nel verbale 

n. 1 del 29 agosto 2022 (Predeterminazione dei criteri di valutazione, reperibile all’indirizzo: 

www.unidav.it/dottorato).  

 Il Presidente, richiamato il verbale n. 1, ricorda ai componenti che per la valutazione di ciascun 

candidato la Commissione dispone complessivamente di cento (100) punti - di cui 40 per i titoli, 20 per il 

progetto di ricerca e 40 per il colloquio (di cui 10 per la valutazione della prova di lingua inglese) – e che un 

candidato è considerato idoneo se consegue una votazione complessiva di almeno 60/100. 

 Sulla scorta di quanto previsto all’art. 5 c. 6 del bando, il Presidente ricorda ancora che, per la prova 

suppletiva relativa al posto con borsa a tema vincolato, la Commissione dispone di massimo 40 punti aggiuntivi 

al punteggio generale e che alla prova suppletiva non possono accedere i candidati che abbiano riportato un 

punteggio inferiore a 60/100 nella prova generale. 

 La Commissione avvia l’escussione dei candidati ammessi alla prova orale (prot. 985/2022, 

10/10/2022) che non abbiano fatto pervenire a mezzo mail richiesta di collegamento da remoto, previo 

accertamento della loro identità a mezzo di riconoscimento con documento personale identificativo.  

 Sono presenti i seguenti candidati: 

- Anglani Maria Rita                       

- Aufieri Roberto 

- Bassetta Jacopo 

- Belisario Giacomo 

- De Benedictis Claudia 

- Elefante Marco 

- Mangifesta Rocco 

- Tasso Sabrina 
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 Il colloquio è condotto dal Presidente della Commissione, che invita ciascun candidato ad illustrare i 

contenuti della tesi di laurea evidenziando, ove presenti, i collegamenti con il progetto di ricerca presentato ai 

fini dell’accesso al dottorato Unidav.  

 Il Presidente invita altresì ciascun candidato a effettuare una descrizione dettagliata del progetto di 

ricerca, finalizzata a mettere in rilievo, in particolare, l’implementabilità e le competenze tecniche richieste 

per la sua realizzazione.  

 Come previsto dal bando (art. 5, c. 3), per i candidati di nazionalità italiana il colloquio si compone 

anche di una parte finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura di un 

breve estratto o scambio di una breve conversazione in lingua inglese con il Presidente della Commissione. 

 Dopo un’attenta escussione dei candidati presenti da parte della Commissione, i membri del Collegio, 

con ampio confronto, attribuiscono punteggi numerici al colloquio orale di ciascun candidato, in conformità 

ai criteri indicati nel verbale n. 1.  

 Il Presidente sospende la seduta alle ore 12.40. 

 La seduta si aggiorna alle ore 14.00, presso la sala consiliare del Rettorato dell’Università degli Studi 

G. d’Annunzio in Chieti, per procedere al colloquio orale dei candidati che hanno avanzato richiesta di esame 

orale in modalità da remoto (prot. 985/2022, 10/10/2022, cit.).  

 I colloqui orali si tengono mediante collegamento internet alla Piattaforma Zoom e precisamente al 

link https://us02web.zoom.us/j/84268476473?pwd=WmgyY2U2ZzRxVTFvcVZqN1hqLzlydz09, reso 

accessibile esclusivamente ai candidati e alla Commissione, integrata dal Dott. Ciferni, previa comunicazione 

riservata di appositi ID riunione e Passcode numerico da parte del Dott. Roberto Rantucci, responsabile 

informatico dell’Università telematica Unidav. 

 

 Sono presenti, quali membri del Collegio di dottorato: 

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

- Prof. Antonio Gitto (membro supplente, antonio.gitto@unich.it), che partecipa alla seduta tramite 

collegamento da remoto; 

- Prof. Marcello Salerno (membro effettivo, marcello.salerno@uniba.it). 

 In rappresentanza della società Digital Platforms S.p.a., il 

- Dott. Loris Ciferni (loris.ciferni@gmail.com), che integra da remoto la Commissione limitatamente al 

colloquio per l’assegnazione della borsa di dottorato industriale.  

 Risulta assente nella sessione pomeridiana il Prof. Andrea Lombardinilo, per concomitanti impegni 

didattici. Assume pertanto le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Marcello Salerno.  È presente, 

in qualità di uditrice e supporto della Commissione di valutazione, la Prof.ssa Marta Ferrara, segretaria 

scientifica del Dottorato Unidav. 

 

 Previo accertamento delle identità personali mediante documento identificativo, la Commissione 

procede all’audizione orale dei restanti candidati ammessi a colloquio (prot. 985/2022, 10/10/2022). Il 

colloquio è condotto dal Presidente della Commissione, che invita ciascun candidato ad illustrare i contenuti 

della tesi di laurea evidenziando, ove presenti, i collegamenti con il progetto di ricerca presentato ai fini 

dell’accesso al dottorato Unidav.  

 Il Presidente invita altresì ciascun candidato a effettuare una descrizione dettagliata del progetto di 

ricerca, finalizzata a mettere in rilievo, in particolare, l’implementabilità e le competenze tecniche richieste 

per la sua realizzazione 

Come indicato dal bando (art. 5, c. 3), per i candidati di nazionalità italiana il colloquio si compone di una 

parte finalizzata all’accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante lettura di un breve estratto 

o scambio di una breve conversazione in lingua inglese con il Presidente della Commissione. 
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Sono presenti da remoto per sostenere il colloquio i seguenti candidati: 

- Ahma Dijaz                                 

- Bitew Mulualem 

- Campisi Cecilia 

- Fasano Gianluca 

- Lionetti Michele 

- Gholami Ladan         

- Mastrocola Francesco     

- Ramzan Muhammad Taha                            

- Schirò Piero 

- Sperduto Michele 

- Tariq Muhammad Zubair 

- Rahim Anwar Ali 

 

 Concorre per la borsa a tema vincolato (D.M. n. 352 del 2022, art. 6, c. 6, lett. a) del bando) il Dott. 

Bitew Mulualem, come da indicazione esplicitata nella sua domanda di partecipazione alla procedura. 

 Il Presidente e i membri della Commissione escutono i candidati collegati da remoto attenendosi ai già 

richiamati criteri previsti dal bando. A seguire, il Presidente invita il Dott. Ciferni, in rappresentanza della 

società Digital Platforms S.p.a., a integrare la composizione della Commissione nell’esame del Dott. Bitew 

Mulualem ai fini dell’ammissione al posto di dottorato con borsa a tema vincolato.  

 Al termine dei colloqui orali, il Presidente si accerta della chiusura del collegamento da remoto con i 

candidati e avvia insieme ai membri che compongono la Commissione un’ampia disamina relativa ai punteggi 

da attribuire al colloquio orale di ciascun candidato, in considerazione dei criteri indicati nel verbale n. 1.  

 Ai fini dell’assegnazione della borsa a tema vincolato, il Collegio, in composizione integrata dal Dott. 

Ciferni, valuta unitamente a quest’ultimo il colloquio tenuto dall’unico candidato che abbia presentato 

domanda.  

La seduta è tolta alle ore 18.40 dell’11 ottobre 2022. La Commissione si riaggiorna per il giorno 

seguente, alle ore 11.30, mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Teams. 

 

*** 

In data 12 ottobre 2022, alle ore 11.20 la Commissione si riunisce in modalità telematica, sulla Piattaforma 

Teams.  

Sono presenti:  

- Prof. Arcangelo Merla (coordinatore del dottorato, designato quale Presidente, 

arcangelo.merla@unich.it) 

- Prof. Antonio Gitto (membro supplente, antonio.gitto@unich.it) 

- Prof. Marcello Salerno (membro effettivo, marcello.salerno@uniba.it). 

 Per la concomitante partecipazione ad altra commissione di concorso, è assente il Prof. Andrea 

Lombardinilo. Assume pertanto le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Marcello Salerno. 

 Partecipa alla seduta in qualità di uditrice e supporto della Commissione di valutazione la Prof.ssa 

Marta Ferrara, segretaria scientifica del Dottorato Unidav. 

 Il Presidente illustra al Collegio gli esiti complessivi della procedura selettiva e provvede a stilare, con 

il supporto degli altri membri della Commissione, la graduatoria generale e le graduatorie “speciali” in 

conformità con quanto indicato dall’art. 6 del bando di concorso e secondo i punteggi conseguiti da ciascun 

candidato.  

 Le graduatorie sono redatte tenendo altresì in considerazione i criteri di prevalenza di cui all’art. 6, c. 

2 e 3 del bando in caso di parità del punteggio complessivo tra due o più candidati. 
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 La Commissione prende atto che la procedura di selezione per le borse di dottorato in convenzione 

con la ASL ha consentito di individuare due soli vincitori per l’assenza, in sede di colloquio orale, di ulteriori 

candidati e che pertanto la terza borsa, pure prevista dal bando di concorso, risulta non assegnata. 

Con riguardo alla borsa a tema vincolato, il cui unico candidato non ha raggiunto la soglia numerica 

d’idoneità in esito alla valutazione della Commissione integrata dal Dott. Loris Ciferni per la Digital Platforms 

S.p.a., il Presidente ricorda ai componenti del Collegio la previsione di cui all’art. 6, c. 6, lett. a) del bando, 

relativamente all’ipotesi in cui la graduatoria speciale risulti deserta. La disposizione facoltizza la 

Commissione a “proporre al primo dei candidati nella graduatoria generale il cui progetto risulti affine o 

comunque pertinente al tema vincolato, di svolgere il dottorato con la borsa a tema vincolato, previo assenso 

del componente il Collegio nominato da Digital Platforms”. 

 La Commissione, dopo ampio confronto collegiale, ed acquisito il parere dell’esperto aziendale Dott. 

Loris Ciferni per la Digital Platforms S.p.a., rileva che il progetto presentato dal Dott. Jacopo Bassetta (dal 

titolo «Infodemia e Health literacy: fattori mediagenici nella comunicazione algoritmo-mediata per la 

transizione digitale della pubblica amministrazione»), primo classificato nella graduatoria generale di merito, 

non presenta tratti di affinità né di pertinenza al tema oggetto della borsa vincolata e cofinanziata da Digital 

Platforms Spa, che inerisce ai profili “Cybersecurity & IoT: Development and Transition”. Per questa ragione 

di ordine scientifico, la Commissione all’unanimità prende atto dell’impossibilità di procedere alla redazione 

della graduatoria speciale di merito a tema vincolato (D.M. n. 352 del 2022; art. 6, c. 6, lett. a), bando di 

concorso). 

 La seduta è tolta alle ore 13.00 del 12 ottobre 2022. La Commissione si aggiorna per il giorno seguente. 

*** 

 In data 13 ottobre la Commissione inizia i lavori alle ore 10.30 sulla Piattaforma Teams.  

Sono presenti:  

- Prof. Arcangelo Merla (coordinatore del Dottorato designato Presidente, arcangelo.merla@unich.it) 

- Prof. Antonio Gitto (membro supplente, antonio.gitto@unich.it) 

- Prof. Marcello Salerno (membro effettivo, marcello.salerno@uniba.it). 

 Per la concomitante partecipazione ad altra commissione di concorso, è assente il Prof. Andrea 

Lombardinilo. Assume pertanto le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Marcello Salerno. 

 Partecipa alla seduta in qualità di uditrice e supporto della Commissione di valutazione la Prof.ssa 

Marta Ferrara, segretaria scientifica del Dottorato Unidav. 

Il Presidente discute con i membri della Commissione dell’esito delle selezioni previste dal bando e predispone 

con il loro supporto le relative graduatorie, nel rispetto dei criteri di prevalenza di cui all’art. 6, c. 2 e 3 del 

bando in caso di parità del punteggio complessivo tra due o più candidati. 

 Dopo ampio confronto collegiale, la seduta è tolta alle ore 11.30 del 13 ottobre 2022.  

 

*** 

 

 In data 14 ottobre la Commissione inizia i lavori alle ore 12.00 sulla Piattaforma Teams.  

 La Commissione è convocata con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

- approvazione della graduatoria generale di merito ai sensi dell’art. 6, c. 1; 

- approvazione della graduatoria speciale di merito a tema vincolato D.M. n. 352 del 2022, ai sensi dell’art. 6, 

c. 6, lett. a);  

- approvazione della graduatoria speciale di merito per dipendenti ASL, ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. b);  

- approvazione della graduatoria generale di merito residua ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. c); 

- approvazione della graduatoria di merito dei candidati senza borsa di dottorato ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. 

d);  

- approvazione della graduatoria generale di merito residua. 
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 Sono presenti:  

- Prof. Arcangelo Merla (coordinatore del Dottorato designato Presidente, arcangelo.merla@unich.it) 

- Prof. Antonio Gitto (membro supplente, antonio.gitto@unich.it) 

- Prof. Marcello Salerno (membro effettivo, marcello.salerno@uniba.it) 

- Prof. Andrea Lombardinilo (membro effettivo, andrea.lombardinilo@unich.it, designato segretario 

verbalizzante) 

Partecipa alla seduta in qualità di uditrice e supporto della Commissione di valutazione la Prof.ssa Marta 

Ferrara, segretaria scientifica del Dottorato Unidav. 

 

 Dopo attenta valutazione e ampia discussione, la Commissione approva all’unanimità la graduatoria 

generale e le graduatorie “specifiche” previste dal bando agli artt. 6, c. 1 e art. 6, c. 6, lett. a), b) c) e d). 

 La Commissione, richiamando ancora l’art. 6 del bando nella parte in cui disciplina l’ipotesi di rinunzia 

da parte del vincitore della borsa a tema vincolato (c. 9), indica che in caso di riassegnazione della borsa per 

sopravvenuta rinunzia da parte del candidato risultato vincitore della “Graduatoria speciale di merito a tema 

vincolato D.M. n. 352 del 2022”, sarà indicato come vincitore della borsa a tema vincolato il candidato risultato 

primo nella “Graduatoria generale di merito residua”.  

 La Commissione, infine, delega il coordinatore a comunicare alla società Digital Platforms S.p.a. per 

le vie formali l’esito della selezione della borsa a tema vincolato D.M. n. 352 del 2022 e dispone che le 

graduatorie di merito siano rese pubbliche, previo accertamento della regolarità degli atti concorsuali, mediante 

pubblicazione sul sito internet del dottorato e comunicazione e-mail agli interessati. 

 

 

Graduatorie della prova di ammissione al dottorato di ricerca in Digital Transition, Innovation and 

Health Service” (XXXVIII ciclo) a.a. 2022/2023 

 

Graduatoria generale di merito ai sensi dell’art. 6, c. 1 

CANDIDATA/O                                  VOTAZIONE ED ESITO    

 

1. Bassetta Jacopo                            72/100 - vincitore 

2. Gholami Ladan                             71/100 - vincitrice 

3. Anglani Maria Rita                       70/100 - vincitrice 

4. Tasso Sabrina                                70/100 - vincitrice 

5. Ramzan Muhammad Taha            69/100 - vincitore 

6. Campisi Cecilia                             69/100 - vincitrice 

7. Mangifesta Rocco                         68/100 - vincitore 

8. Aufieri Roberto                             68/100 – vincitore 

9. Tariq Muhammad Zubair              68/100 - idoneo 

10. De Benedictis Claudia                   67/100 - vincitrice 

11. Ahma Dijaz                                   66/100 - idoneo 

12. Fasano Gianluca                            65/100 - idoneo  

13. Belisario Giacomo                         65/100 - idoneo 

14. Mastrocola Francesco                    62/100 - idoneo 

15. Sperduto Michele                          61/100 - idoneo 

16. Schirò Piero                                   61/100 - idoneo 

17. Elefante Marco                              60/100 – idoneo 
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Graduatoria speciale di merito a tema vincolato D.M. n. 352 del 2022  

ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. a) 

NESSUN IDONEO 

 

Graduatoria speciale di merito per dipendenti ASL  

ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. b) 

1. Mangifesta Rocco                      68/100 - vincitore 

2. De Benedictis Claudia               67/100 - vincitrice 

 

Graduatoria generale di merito residua 

 ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. c) 

1. Bassetta Jacopo                     72/100 – vincitore borsa finanziata dal D.M. n. 351/2022 

2. Gholami Ladan                      71/100 - vincitrice borsa finanziata dal D.M. n. 351/2022 

3. Anglani Maria Rita               70/100 - vincitrice borsa finanziata dal D.M. n. 351/2022 

4. Tasso Sabrina                        70/100 - vincitrice borsa finanziata dal D.M. n. 351/2022 

5. Ramzan Muhammad Taha    69/100 - vincitore borsa finanziata dall’Università d’Annunzio 

6. Campisi Cecilia                     69/100 - vincitrice borsa finanziata dall’Università d’Annunzio  

7. Tariq Muhammad Zubair      68/100 - idoneo borsa finanziata dall’Università d’Annunzio  

8. Ahma Dijaz                           66/100 - idoneo borsa finanziata dall’Università d’Annunzio 

9. Belisario Giacomo                65/100 - idoneo borsa finanziata dall’Università d’Annunzio 

10. Mastrocola Francesco           62/100 - idoneo borsa finanziata dall’Università d’Annunzio 

11. Sperduto Michele                  61/100 - idoneo borsa finanziata dall’Università d’Annunzio 

 

Graduatoria di merito dei candidati senza borsa di dottorato 

ai sensi dell’art. 6, c. 6, lett. d) 

1. Aufieri Roberto                          68/100 - vincitore 

2. Fasano Gianluca                         65/100 - idoneo  

3. Schirò Piero                                61/100 - idoneo 

4. Elefante Marco                           60/100 - idoneo 

 

La seduta è tolta alle ore 12.30 del 14 ottobre 2022.  

La Commissione:  

 

Prof. Arcangelo Merla (Presidente) 
 

Prof. Andrea Lombardinilo (membro effettivo; 

segretario verbalizzante nella seduta antimeridiana 

dell’11/10 e nella seduta del 14/10) 

 

Prof. Marcello Salerno (membro effettivo; e 

segretario verbalizzante nella seduta pomeridiana 

dell’11/10 e nelle sedute del 12/10 e del 13/10). 

 

Prof. Antonio Gitto (membro supplente) Attestazione Telematica 

Dott. Loris Ciferni (Esperto aziendale per la Digital 

Platforms S.p.a) 

Attestazione Telematica 

 






