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Verbale della Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca di tipo A, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento 
sugli assegni di ricerca di cui in epigrafe, qui di seguito specificato; 
 
TITOLO DELLA RICERCA: 
“Advanced analytics for PLM in extended enterprise”  
 
Acronimo del progetto: 
Advanced analytics 
 
da svolgersi  

 in parte presso Università LUM (6 mesi)  

 in parte presso EKA srl di Bari (BA) (12 mesi)  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: prof. Giuseppe Starace 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui in 
epigrafe, nominata con Decreto del Presidente n. 195/22, a seguito della delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia del 30.06.2022 
formata dai seguenti componenti:  

 prof. Giuseppe Starace (Università LUM)  - Presidente 

 prof. Angelo Corallo (Università del Salento) - Segretario 

 prof.ssa Patrizia Guida (Università LUM)  
 
si è riunita alle ore 16:24 del giorno 19.07.2022 per redigere la seguente relazione 
finale contenente le attività svolte nell’ambito delle singole riunioni, descritte 
schematicamente qui di seguito 
 
Riunione I – del 11.07.2022, alle ore 15:40 

 Fissazione dei criteri di valutazione dei candidati e dei relativi punteggi. 
Indicazione dei punteggi minimi per accedere al colloquio orale. 

 Fissazione della data per la seconda riunione 
 
RIUNIONE II – del 11.07.2022 alle ore 17:00 

 Acquisizione documentazione relativa ai candidati 

 Dichiarazione di mancanza di incompatibilità dei commissari 

 Valutazione di pubblicazioni e titoli per ogni candidati e attribuzione dei 
punteggi 

 Valutazione di idoneità alla successiva colloquio orale  

 Fissazione del calendario per il colloquio orale  



 
 

LUM Giuseppe Degennaro 
Casamassima (BA) – S.S. 100 Km 18 – Tel.: 080/6978213 Fax: 080/6977599 

 

 

 

2 

 
RIUNIONE III – del 19.07.2022 alle ore 15:16 

 Identificazione dei candidati presenti 

 Colloquio orale per ognuno di essi 

 Espressione dei giudizi collegiali 

 Stesura della seguente graduatoria finale di merito 
 
GRADUATORIA FINALE DI MERITO  

 
Cognome e nome Punteggio totale  Idoneo / Non idoneo 

1 
CICIRILLO  
Maria Teresa 

42 / 100 Idoneo 

 
 
La Commissione dà mandato alla Responsabile del procedimento dott.ssa SANTALOIA di 
dare pubblicità all'esito della valutazione con le modalità previste dal bando. 
La Commissione termina i lavori alle ore 16:26. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 
 
Casamassima, 19.07.2022. 
 
LA COMMISSIONE 
 

   
 
 

  

Il Presidente  
(prof. Giuseppe Starace) 

Il Segretario  
(Prof. Angelo Corallo) 

Il Commissario  
(prof.ssa Patrizia Guida) 

 
 


