
Procedura valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art.
24, comma 6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e
Management nel settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra - s.s.d. MAT/03 “Geometria”
(cod. PA.DMMM.24.15.11),  bandita con Avviso prot. 17260 del 6/08/2015 del Direttore del
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, pubblicato sul sito web
http//www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm241510 in pari data.

VERBALE N. 1
(RIUNIONE PRELIMINARE TELEMATICA)

Il giorno 28/10/2015 alle ore 11.00  previa autorizzazione da parte del Rettore del Politecnico di
Bari del 19/10/2015 si è riunita in modalità telematica la Commissione Giudicatrice della procedura
valutativa per la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge 30/12/2010 n. 240 presso il Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management
nel settore concorsuale 01/A2 – Geometria e Algebra, s.s.d. MAT/03 “Geometria” (cod.
PA.DMMM.24.15.11),  bandita con Avviso prot. 17260 del 6/08/2015 del Direttore del
Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, pubblicato sul sito web
http//www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/padmmm241510 in pari data.

La Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 556 del 08/10/2015 è così composta:

 Prof. Antonio COSSIDENTE, Professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica
Informatica ed Economia dell'Università degli Studi della Basilicata,

 Prof. Mario GIONFRIDDO, Professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica e
Informatica, dell'Università degli Studi di Catania,

 Prof. ssa Norma ZAGAGLIA , Professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica
del Politecnico di Milano,

e designa Presidente il Prof. Antonio COSSIDENTE e componente con funzioni di Segretario la
Prof. Norma ZAGAGLIA

I componenti la Commissione si trovano, nell’ora convenuta, presso le proprie sedi di
appartenenza e comunicheranno fra loro tramite telefono, posta elettronica e fax.

In particolare:
 il Prof. Antonio COSSIDENTE sarà nel suo studio presso il Dipartimento di

Matematica Informatica ed Economia dell’Università degli Studi della Basilicata, con recapito
telefonico, 0971/205852 fax 0971/205896 ed indirizzo di posta elettronica
antonio.cossidente@unibas.it;

 il Prof. Mario GIONFRIDDO sarà nel suo studio presso il Dipartimento di Matematica
e Informatica dell’Università degli Studi di Catania, con recapito telefonico 0957383062, fax
095330094 ed indirizzo di posta elettronica gionfriddo@dmi.unict.it

 la Prof. Norma ZAGAGLIA sarà nel suo studio presso il Dipartimento di Matematica
del Politecnico di Milano, con recapito telefonico 0223994591, fax 0223994568 ed indirizzo di
posta elettronica norma.zagaglia@polimi.it.

Preliminarmente, ciascun commissario dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità
entro il quarto grado incluso con gli altri componenti la commissione (art.5 comma 2 D.lgs. 7.5.48
n.1172) e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui agli artt.51 e 52 c.p.c..



La Commissione prende visione del bando di cui al Decreto del Direttore del medesimo
Dipartimento prot n. 17260 del 06/08/2015, nonché del “Regolamento per la disciplina delle
chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010”,
emanato con il D.R. n. 284 del 29/07/2014.

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene
conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica. Pertanto la
commissione stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati.

Nella valutazione del curriculum e dell'attività didattica, la Commissione si attiene ai
seguenti criteri.

Il curriculum del candidato dovrà dimostrare una comprovata attività scientifica di livello
internazionale e una consolidata esperienza didattica svolta presso università italiane o straniere e
dovrà, altresì, evidenziare negli ambiti della ricerca e della formazione capacità di interazione con
enti di ricerca e/o università e/o altri soggetti pubblici o privati.
In particolare, coerentemente con le esigenze didattiche dei Corsi di Studio di interesse del
Dipartimento di Meccanica Matematica e Management del Politecnico di Bari e con le linee di
ricerca sviluppate nel Dipartimento, e facendo specifico riferimento alle tematiche proprie del
settore scientifico disciplinare MAT/03, si richiede che:
a) i candidati abbiano maturato in ambito universitario un’esperienza pluriennale relativamente
agli insegnamenti di base in discipline matematiche e/o ad insegnamenti relativi al SSD MAT/03;

b) i candidati abbiano svolto un’attività di ricerca che dimostri solide competenze teoriche
nell'ambito della Geometria Combinatoria e sue Applicazioni.

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti
parametri.

1. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
2. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare di

riferimento;
3. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione all'interno della comunità scientifica;
4. determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato/a nel caso di

partecipazione del/la medesimo/a a lavori in collaborazione.
5. se ne è consolidato l’impiego a livello internazionale, saranno eventualmente presi in

considerazione anche uno o più indici bibliometrici, riferiti alla data di inizio
valutazione, quali: (i) numero totale di citazioni, (ii) numero medio di citazioni per
pubblicazione, (iii) impact factor totale, (iv) impact factor medio per pubblicazione e (v)
combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione
scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Sarà oggetto di positiva valutazione il soddisfacimento di uno o più dei seguenti requisiti:

Consistenza complessiva dell’impegno didattico riferito a Corsi di Studio universitari, in relazione
al numero dei corsi/moduli di cui si è assunta la responsabilità, al numero di crediti e delle ore
corrispondenti, alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto. Continuità
nelle attività didattiche sostenute.



Consistenza complessiva dell’attività, in ambito universitario, di tipo seminariale, di quella mirata
alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, compresa quella relativa alla predisposizione delle
tesi di Dottorato di Ricerca, di Laurea Magistrale (o Vecchio Ordinamento) e di Laurea.

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi.

Partecipazione a comitati scientifici e organizzativi di congressi, riviste e  associazioni scientifiche.
Attività di referaggio per riviste scientifiche.

Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Borse di
studio per attività di ricerca all’estero.

Conseguimento della titolarità di brevetti.

Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali ed internazionali.

Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica del
candidato/a (fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario
dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali) .

Sarà altresì oggetto di positiva valutazione l’eventuale partecipazione ad attività istituzionali,
organizzative e di servizio nell’ambito dell’Amministrazione Centrale, delle Strutture Primarie, dei
Corsi di Studio e di Dottorato di Ricerca.

La Commissione delibera all’unanimità dei  componenti.

Dopo aver fissato i criteri di valutazione i componenti della Commissione provvedono a
richiedere all’Ufficio Reclutamento del Politecnico di Bari via e-mail la comunicazione con
l’elenco dei candidati.

La comunicazione perviene, sempre via e-mail, alle ore 12.13.
I componenti della commissione prendono ora visione dell’elenco, trasmesso dall’Ufficio

Reclutamento, dei candidati ammessi che risultano essere:

1. Dott.ssa Angela AGUGLIA

La Commissione procede, quindi, alla lettura del testo degli artt. 51 e 52 del codice di
procedura civile, qui di seguito riportati:

(1) Art.51. Astensione del giudice. – Il giudice ha l’obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella
causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente
fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente o commensale abituale di
una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori, 4) se ha
dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne
ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato
assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di
lavoro di una delle parti; se  inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al
capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio,
l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore. Art.52. Ricusazione del giudice. – Nei
casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione
mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte



o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell’udienza, se al
ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell’inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il
processo.

Ciascun commissario dichiara, quindi, di non avere relazioni di parentela o affinità entro il
quarto grado incluso con la candidata e che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di
cui alle norme sopracitate.

La Commissione procede alla definizione del calendario dei lavori e delibera di convocarsi
per il giorno 29/10/2015, alle ore 10.30 sempre per via telematica, per la valutazione della
documentazione prodotta dal candidato.

Tutta la documentazione relativa alla presente seduta sarà allegata al verbale della seduta di
insediamento della Commissione.

Alle ore 12.30 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 28/10/2015.

Data 28/10/2015

 Prof. Antonio COSSIDENTE (Presidente)

 Prof. Mario GIONFRIDDO (Componente)

 Prof. Norma ZAGAGLIA  (Componente con funzione di Segretario)


