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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, di cui al D.P. 213/22 del 28.07.2022, 
nell’ambito del Programma Regionale RIPARTI (Assegni di ricerca per ripartire con le 
imprese) POC PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 
 
TITOLO DELLA RICERCA: “MA.IN: MARKET INSIGHT (CODICE PRATICA: FE1F0A2B)”. 

 
SEDE: Università LUM Giuseppe Degennaro, Casamassima  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Michele Rubino 

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE 

La Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui in epigrafe, 
nominata con Decreto del Presidente n. 195/22, del 05/07/2022, a seguito della delibera del 
Consiglio del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia nella seduta del 30.06.2022, 
formata dai seguenti componenti:  
 

1. Prof. Michele Rubino, PO, SECS P/07, Università LUM - Presidente 
2. Prof. Domenico Morrone, PA, SECS P/08, Università LUM - Componente 
3. Prof. Arcangelo Marrone, RIC, SECS P/07, Università LUM - Componente 

 
si è riunita in via telematica il giorno 04.08.2022, alle ore 13.00 come da convocazione del 
Presidente effettuata a mezzo e-mail in data 02.08.2022. La Commissione affida le funzioni di 
Segretario al Prof. Domenico Morrone. 
La Commissione dichiara di aver ricevuto via e-mail, dal responsabile del procedimento, la 
Dott.ssa Mariateresa SANTALOIA, la documentazione relativa alla candidata PIUMELLI Federica 
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. rispetto alla candidata. 
Il presidente rammenta alla Commissione quanto definito nel corso della prima riunione e che il 
punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di 15/100 e che il punteggio minimo per il 
superamento del colloquio è di 20/100. 
A questo punto la Commissione passa a esaminare la domanda, le pubblicazioni scientifiche e i 
titoli dell’unica candidata.  
Dall’analisi della domanda e dei relativi allegati e del CV, emerge che la candidata PIUMELLI 
Federica, C.F. PMLFRC98L56F284K, nata a Molfetta il 16.07.1998 possiede i seguenti titoli ritenuti 
congruenti ai fini della valutazione. 
 
Dalla dichiarazione sostituiva di certificazione, congiuntamente al CV, emerge che la candidata: 

• ha conseguito la Laurea Triennale in Marketing e Comunicazione d'Azienda, presso 
l’Università degli Studi di Bari con votazione di 101/110; 
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• ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e Management, percorso in Data Science 
e Digital Trasformation, presso l’Università LUM, con votazione 110/110. 
 

Inoltre, dall’esame del CV, risulta che la candidata: 

• ha partecipato nell’anno 2021 al Laboratorio di Coding e Computer Science organizzato 
dall’Università LUM e dalla Società Exprivia; 

• ha partecipato nel mese di marzo 2021 al Laboratorio Bitcoin & Criptovalute presso la 
società Starting Finance s.r.l.; 

• ha partecipato, nel periodo aprile - giugno 2021, al progetto Open Challenge By Enterprise 
- Top service Molfetta; 

• ha partecipato, nel periodo settembre 2020 - gennaio 2021, al progetto HiCart- The new 
generation of shopping cart; 

• ha maturato la seguente esperienza lavorativa nel periodo maggio – settembre 2016: 
Informatore turistico (alternanza scuola lavoro) presso lo IAT-Informazione e Accoglienza 
Turistica – Molfetta; 

• ha maturato la seguente esperienza lavorativa nel periodo agosto – dicembre 2016: Guida 
Museale (alternanza scuola lavoro) - Museo archeologico del pulo di Molfetta; 

• ha maturato la seguente esperienza lavorativa nel periodo novembre 2021 ad oggi: 
Assistente ragioniere commercialista Studio commerciale tributario - Dott. Mezzina 
Michele. 
 

La Commissione, dopo aver attentamente esaminato la domanda della candidata, assegna i 
seguenti punteggi: 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA ED ESITO 

 

Cognome e 
nome 
 
  

Laurea   
max 
10  

Dottore 
di ricerca 

 max 5 

Masters, corsi 
di 

perfezioname
nto post-
laurea e 

diplomi di 
specializzazio

ne max 5 

Borse di 
studio e 

attività di 
ricerca 

documenta
ta  

  max 5  

Pubblica
zioni           

 max 20 

Attività 
lavorativ
a/profess

ionale 

 Totale 
titoli e 

pubblicaz
ioni 

ESITO  

PIUMELLI 
Federica 10   2  3 15 AMMESSA 

 
Dai titoli presentati emerge che la candidata possiede delle competenze sufficienti per essere 
ammessa alla fase successiva della valutazione.  
 
Pertanto, la Commissione, dopo attento esame dei titoli e delle pubblicazioni, all’unanimità 
ammette la candidata PIUMELLI Federica alla prova orale di cui all’art. 9 del D.P. 183/22 del 
06.06.2022.  
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La Commissione dà mandato alla Responsabile del procedimento 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. 
 

VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI DELLA CANDIDATA ED ESITO 
 

Cognome e 
nome 
 
  

Laurea   
max 10  

Dottore 
di ricerca 

 max 5 

Masters, corsi 
di 

perfezioname
nto post-
laurea e 

diplomi di 
specializzazio

ne max 5 

Borse di 
studio e 

attività di 
ricerca 

documenta
ta  

  max 5  

Pubblica
zioni           

 max 20 

Attività 
lavorativ
a/profess

ionale 

 Totale 
titoli e 

pubblicaz
ioni 

ESITO  

PIUMELLI 
Federica 10   2  3 15 AMMESSA 

 
La Commissione, infine, decide di fissare la data del colloquio per il giorno 10.08.2022, alle ore 
9:00, in modalità telematica e dà mandato al Presidente di inviare all’ufficio di Ateneo 
competente il presente verbale. Il Presidente dichiara di provvedere personalmente all’invio 
della convocazione alla candidata ed ai restanti componenti della Commissione per lo 
svolgimento della prova orale (su piattaforma Google Meet). 
Il presente verbale, redatto, sottoscritto dal Presidente, dopo essere stato inviato a mezzo 
telematico (posta elettronica) ai singoli Commissari per la manifestazione di consenso, e 
corredato dalle dichiarazioni di adesione di tutti i componenti, è inviato, con lo stesso mezzo, 
al responsabile del procedimento della LUM affinché ne sia curata la pubblicizzazione per via 
telematica, nonché l’affissione all’Albo dell’Ateneo. 
 
La riunione termina alle ore 13:25.     
 
Lì, 04.08.2022 
 
 
LA COMMISSIONE  
 
Prof. Michele Rubino (Presidente) 
 
Prof. Domenico Morrone (Segretario) 
 
Prof. Arcangelo Marrone (Componente) 
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DICHIARAZIONI DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto prof. Domenico Morrone dichiara di aver partecipato alla stesura del verbale 
della commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca di tipo A, di cui al D.P. 213/22 del 28.07.2022, nell’ambito del 
programma regionale RIPARTI (assegni di ricerca per ripartire con le imprese) POC 
PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, titolo della ricerca: ““MA.IN: MARKET INSIGHT (CODICE 
PRATICA: FE1F0A2B). 

 

Lì, 04.08.2022 

 

Firmato  

 

Prof. Domenico Morrone 

 
 


