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Verbale della Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la 

assegni di ricerca di cui in epigrafe, qui di seguito specificato D.P. 190/2020; 
 

Utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale per la definizione 
di Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali  
 
PROGETTO DI RIFERIMENTO: Utilizzo di tecniche di Intelligenza Artificiale per la 
definizione di Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali  
 
SEDE:  

  (8 mesi) 
 CLE Computer Levante Engineering s.r.l. - Bari (10 mesi) 

 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Giuseppe Loseto - Dipartimento di Management, 
Finanza e Tecnologia 

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 nella seduta del 
30/06/2022, formata dai seguenti componenti:  

 Prof.ssa Giustina Secundo, PO, ING-IND/35, Università LUM  
 Prof. Pasquale Del Vecchio, PA, ING-IND/35, Università LUM  
 Prof. Giuseppe Loseto, RTDb, ING-INF/05, Università LUM  

si è riunita alle ore 15.50 del giorno 20/07/2022 per redigere la seguente relazione 
finale. 
 
RIUNIONE I 
Nella prima riunione del 13 luglio 2022 ore 17.00, la Commissione ha stabilito le modalità 
della procedura di selezione e fissato i criteri generali della valutazione del curriculum,
dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.  

 
RIUNIONE II 
Nella seconda riunione del 13 luglio 2022 ore 18.00, la Commissione ha preso visione 

Giuseppe Patella. Ciascun 
commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

 2, del D.lgs. 1172/1948, con il candidato. La 
Commissione ha proceduto quindi alla valutazione analitica del curriculum e dei titoli
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del candidato in base ai criteri stabiliti nella riunione precedente. La Commissione, alla 
luce delle concordi risultanze 
una valutazione positiva sul curriculum del candidato Giuseppe Patella che risulta 
ammesso al colloquio orale.

RIUNIONE III
Nella terza riunione del 20 luglio 2022 ore 15.30, alla presenza della Commissione, 
riunita in presenza , del candidato Giuseppe Patella 
collegato in modalità telematica e della Responsabile del procedimento, presente

discussione da parte del candidato della proposta di ricerca, del curriculum, delle 
esperienze professionali passate e della conoscenza della lingua inglese. 
Al termine della discussione, la Commissione ha formulato un giudizio collegiale positivo 
e come idoneo e vincitore del 
bando il candidato dott. Giuseppe Patella.

Si provvede a comunicare l'esito della valutazione a 
Rettorato e sul sito www.lum.it.

La Commissione termina i lavori alle ore 15.55.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Casamassima, 20/07/2022

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Giustina Secundo (Presidente)

Prof. Giuseppe Loseto (Segretario) _____________________

Prof. Pasquale Del Vecchio _____________________


