
Verbale della Commissione per un parere ai fini dell’affidamento del seguente insegnamento, di 

cui all’Avviso di Vacanza degli Insegnamenti A.A. 2020-2021, emanato dal Politecnico di Bari 

”Apparecchi, impianti e misure per l'illuminazione artificiale”, CdL Magistrale in Ingegneria 

Elettrica, afferente al Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) ING-INF/07 – Misure Elettriche e 

Elettroniche,.  

 

 

Il giorno 23 settembre 2020 alle ore 12.00 in modalità telematica si riunisce la seguente Commissione 

di valutazione, costituita dai componenti di seguito elencati: 

- Prof. Saverio Mascolo, DEI, SSD ING-INF/04 (Presidente) 

- Prof. Filippo Attivissimo, DEI, SSD ING-INF/07 

- Prof. Silvano Vergura, DEI, SSD ING-IND/31  

per esprimere il proprio parere al fine dell’affidamento dell’insegnamento in titolo, afferente al Settore 

Scientifico-Disciplinare (SSD) ING-INF/07 – MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. 

 

Il Presidente, preso atto della regolarità della convocazione e della presenza di tutti i commissari, 

dichiara aperti i lavori. 

Il Presidente dà lettura del citato avviso di vacanza di insegnamenti per l’anno accademico 2020-21 

emesso dal Politecnico di Bari. 

Il Presidente, inoltre, ricorda che la valutazione della Commissione, per i soggetti italiani e stranieri 

esterni al Politecnico in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nel rispetto del codice 

dei comportamenti, deve essere finalizzata all’accertamento dell’idonea qualificazione professionale e 

scientifica dei candidati in riferimento ai contenuti ed alle caratteristiche dell’incarico didattico che si 

intende conferire.  

Ne consegue che tale valutazione sarà condotta sulla base dei seguenti criteri: a) titoli accademici; b) 

attività scientifica; c) attività didattica; d) esperienza professionale specifica, e) coerenza dei sopra 

citati punti a), b), c) e d) con il settore scientifico-disciplinare (SSD) dell’insegnamento per il quale si 

richiede il parere ai fini del relativo affidamento. 

 

La Commissione prende atto che risultano pervenute le domande dei seguenti candidati entro il termine 

di scadenza indicato dal bando, relative all’insegnamento citato: 

- Giuseppe Cavone: Docente in quiescenza, SSD ING-INF/07 c/o Politecnico di Bari 

- Gallucci Antonio: Dipendente statale 

 

Dopo approfondito esame dei CV e dei titoli presentati dai candidati sopra citati, alla luce dei criteri 

sopra elencati, la Commissione esprime la propria valutazione comparativa, secondo la seguente scala 

di valori per ogni criterio: 



- A: eccellente (valore numerico 5); 

- B: ottimo (valore numerico 4); 

- C: discreto (valore numerico 3); 

- D: sufficiente (valore numerico 2); 

- E: insufficiente (valore numerico 0). 

 

Candidati 
CAVONE 
Giuseppe 

GAROFOLI 
Antonio 

Criterio a) A B 

Criterio b) A D 

Criterio c) A C 

Criterio d) C B 

Criterio e) A D 

 

Come risultato della valutazione comparativa sopra descritta, la Commissione formula la seguente 

graduatoria finale: 

 

 Candidati Valutazione 

1 CAVONE Giuseppe 23/25 

2 GALLUCCI Antonio 15/25 

 

Terminate le procedure sopra descritte e stilato il presente verbale, il Presidente dà lettura dello stesso, 

che è sottoscritto ed approvato seduta stante dai membri della Commissione. I lavori della 

Commissione terminano alle ore 13.00 del 23 settembre 2020. 

 

 

 

 

Prof. Saverio Mascolo   _________________________________ 

 

 

Prof. Filippo Attivissimo   _________________________________ 

 

 

Prof. Silvano Vergura    _________________________________ 

 

 


