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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: 
“Dynamic Environment Fingerprint or Intelligent Infrastructure Networks”  
Acronimo del progetto: DEFINET 
da svolgersi  

 in parte presso Università LUM (6 mesi)  

 in parte presso N&C srl spa di Veglie (LE) (12 mesi)  

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE TELEMATICA 

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) 
prof. Angelo Corallo (Università del Salento) 
prof.ssa Patrizia Guida (Università LUM)  
 
si è riunita in via telematica il giorno 29.08.2022 alle ore 11:00, in base all’art. 2 del decreto di nomina. Il 
Presidente comunica che la riunione è stata convocata in data 29.08.2022, prevedendo un collegamento 
telematico. 
La Commissione dichiara di aver ricevuto via mail, dal responsabile del procedimento, la Dott.ssa 
Mariateresa SANTALOIA, la documentazione relativa al candidato 

 Dott. Amber Tiwari  
che ha presentato regolare domanda. 
I singoli membri della Commissione, dichiarano di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi 
dell’art. 51 c.p.c., in particolare che né tra di loro, né tra i singoli membri della Commissione, né che tra i 
singoli membri e il candidato, intercorrono vincoli di parentela o affinità fino al IV  grado incluso. 
Il presidente rammenta alla Commissione quanto definito nel corso della prima riunione e che il punteggio 
minimo per l’ammissione al colloquio è di 10/60 e che il punteggio minimo per il superamento del 
colloquio è di 15/40. 
 
A questo punto la Commissione passa a esaminare la domanda, le pubblicazioni scientifiche e i titoli del 
candidato.  
___________ 
(1)  
 
Il candidato Amber Tiwari, C.F.: TWRMBR85E08Z222G nato a SAGAR (INDIA) IL 08/05/1985 presenta i 
seguenti titoli ritenuti congruenti ai fini della valutazione: 
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 Titolo di Laurea magistrale in BIOELETTRONICA (autodichiarazione)  

 Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche e Molecolari presso l’Università degli Studi di Bari 

 Più periodi di ricerca sia presso istituzioni estere sia italiane (Università di Bari, Nanion Technologies 
di Monaco di Baviera, Università del Salento) 

 Attività imprenditoriale autonoma 

 Attività di sviluppo software autonoma 

 I seguenti premi e riconoscimenti  
o Dottorato Europeo aggiuntivo (Doctor Europaeus). 
o Borsa di studio (EU): Marie Curie Initial Training Network, EU FP7 Progetto ‘Organic 

Bioelectronics’. 
o Borsa di studio (UK): Borsa di studio internazionale della ‘School of Engineering’, Univ. di 

Edinburgo, 

 Partecipazione a n. 3 conferenze 

 N. 3 Pubblicazioni in ambito internazionale 

 N. 1 Capitolo di libro internazionale 
 
Dopo aver attentamente esaminato la domanda del candidato Amber TIWARI, la Commissione, in base ai 
criteri stabiliti, formula i seguenti punteggi: 
 

 
Cognome e 

nome 
Laurea 

(max 10) 

Dottore di 
ricerca 
(max 5) 

Masters, corsi di 
perf. post-laurea e 

diplomi di 
specializz. 

(max 5) 

Borse di studio e 
attività di ricerca 

documentata 
(max 5) 

Pubblicazioni 
(max 35) 

Totale Titoli e 
pubblicazioni 

(max 60) 

1 
TWARI 
Amber 

10 5 2 5 7 29/60 

______________ 
La Commissione, dopo aver esaminato la domanda del candidato formula, in base ai criteri stabiliti, i 
seguenti punteggi: 

 
VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI DEI CANDIDATI  

 
Cognome e 

nome 
Laurea 

(max 10) 

Dottore di 
ricerca 
(max 5) 

Masters, corsi di 
perf. post-laurea e 

diplomi di 
specializz. 

(max 5) 

Borse di studio e 
attività di ricerca 

documentata 
(max 5) 

Pubblicazioni 
(max 35) 

Totale Titoli e 
pubblicazioni 

(max 60) 

1 
TWARI 
Amber 

10 5 2 5 7 29/60 

 
Da quanto emerso e dai punteggi raggiunti emerge che il candidato ha raggiunto il punteggio minimo per 
essere ammesso alla fase successiva della valutazione. Pertanto la Commissione, avendo preso atto della 
rinuncia ai termini di preavviso del candidato TIWARI pervenuta via PEC il 25.08.2022, stabilisce 
all’unanimità di riconvocarsi e di convocare i candidati ammessi per mercoledì 31.08.2022 alle ore 9:15 in 
riunione telematica MEET con ID meet.google.com/mdv-dqpp-hot, per il colloquio orale di cui all’art. 9 del 
decreto 183/22 del 06.06.2022. 

https://meet.google.com/mdv-dqpp-hot?hs=122&authuser=0
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La Commissione dà mandato alla Responsabile del procedimento dott.ssa SANTALOIA di affiggere presso la 
Segreteria di Rettorato – Ufficio dei Responsabili del procedimento – e pubblicare sul sito web dell’ateneo 
nella sezione concorsi la seguente valutazione dei titoli e delle pubblicazioni con il relativo esito. 
 
Casamassima, 29.08.2022. 
 
LA COMMISSIONE 
 

   
 
 

  

Il Presidente  
(prof. Giuseppe Starace) 

Il Segretario  
(Prof. Angelo Corallo) 

Il Commissario  
(prof.ssa Patrizia Guida) 

 


