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

collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento sugli assegni 

di ricerca di cui in epigrafe, qui di seguito specificato “DISCOVER - DISCOVERING 

KNOWLEDGE FOR INNOVATION LEADERSHIP” 

 

TITOLO DELLA RICERCA: “LINEA PROGETTUALE 1 - POTENZIAMENTO DEGLI UTT PER 

UNA LORO MAGGIORE FOCALIZZAZIONE DEGLI UTT SULLA PROTEZIONE E 

TRASFERIMENTO DEI TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE” 

 

PROGETTO DI RIFERIMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 

“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO” - 

COMPONENTE 2 “DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA 

PRODUTTIVO” – INVESTIMENTO 6 “SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE” 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. - FINANZIAMENTO 

NUOVE PROGETTUALITÀ IN CONTINUITÀ E FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI – SSD 

ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE; 

 

SEDE: Università LUM G. Degennaro – Casamassima (BA) 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Giustina Secundo, Università LUM G. Degennaro  

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE 

La Commissione esaminatrice per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di cui in 

epigrafe, nominata con Decreto del Presidente n. 123/23, a seguito della delibera del 

Consiglio del Dipartimento di Management Finanza e Tecnologia nella seduta del 

08/02/2023 formata dai seguenti componenti:  

− Prof.ssa Giustina Secundo, PO, ING-IND/35, Ingegneria economico-gestionale, 

UNIVERSITÀ LUM; 
− Prof. Ardito Carmelo Antonio, PO, ING-INF/05, Sistemi di elaborazione delle 

informazioni; 
− Prof. Ivano De Turi, RTdA, SECS-P07 - Economia aziendale; 

 

si è riunita in via telematica il giorno 17/02/2023, alle ore 9:00, in base all’art. 2 del 

decreto di nomina. 

La Commissione affida le funzioni di Presidente alla Prof.ssa Giustina Secundo e le 

funzioni di Segretario al Prof. Ivano De Turi. 
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Il Presidente comunica che la riunione è stata convocata in data 17/02/2023, 

prevedendo un collegamento telematico sulla piattaforma Google Meet all’indirizzo 

https://meet.google.com/dse-thij-hrt.   

I singoli membri della Commissione, dichiarano di non trovarsi in situazione di 

incompatibilità ai sensi dell’art. 51 c.p.c., e in particolare che né tra di loro, né tra i 

singoli membri della Commissione, intercorrono vincoli di parentela o affinità fino al IV 

grado incluso. 

La Commissione, in ossequio all’art. 8 e 9 del Bando ha complessivamente a 

disposizione 100 punti così ripartiti: 

- Sino a 50 punti per la valutazione dei curricula, titoli e pubblicazioni; 

- Sino a 50 punti per la valutazione della prova orale. 

La Commissione, in ossequio all’art. 8 del Bando, con il quale è stata indetta anche la 

presente procedura, stabilisce che per la valutazione dei curricula, titoli e pubblicazioni 

si atterrà ai seguenti criteri:  
● Voto di laurea Magistrale, o a ciclo unico o vecchio ordinamento, fino a Punti 

10: 
− Voto 110/110 e Lode:  10 punti 
− Voto 109-110/110:   9 punti 
− Voto 107-108/110:   8 punti 
− Voto 105-106/110:   7 punti 
− Voto 103-104/110:   6 punti 
− Voto 101-102/110:  5 punti 
− Voto 100/110:   4 punti 
− Voto <100/110:   3 punti 
● Altri titoli (masters, corsi di perfezionamento post-laurea e diplomi di 

specializzazione attinenti al Progetto di ricerca per il quale si concorre) fino a punti 5: 
− masters       Fino a Punti 3; 
− corsi di perfezionamento post-laurea  Fino a Punti 1; 
− diplomi di specializzazione     Fino a Punti 1; 
● Borse di studio e attività di ricerca documentata e svolta presso enti pubblici o 

privati attinenti ai settori scientifico-disciplinari per il quale si concorre, tenuto conto 

delle annualità delle stesse, fino a un massimo di Punti 10: 

- Borsa di studio      1 Punti per anno 

- Attività di ricerca documentata   2 Punti per anno 
● Pubblicazioni, inclusa la Tesi di Dottorato, attinenti al settore scientifico-

disciplinare per il quale si concorre fino a un massimo di Punti 10: 

 - Monografie        2 Punti per pubblicazione 

 - Curatele       2 Punti per pubblicazione 

 - Articoli di fascia Q1-Q2  3 Punti per pubblicazione 

 - Articoli di Fascia Q3-Q4                                2 Punti per pubblicazione 

 - Altre pubblicazioni                                1 Punto per pubblicazione 
● Documentata attività lavorativa o professionale negli o per gli enti locali in aree 

https://meet.google.com/dse-thij-hrt
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funzionali attinenti al progetto di ricerca per il quale si concorre fino a un massimo di 

Punti 10: 

- 3 punti per anno, per attività pienamente attinente con il progetto di ricerca; 

- 2 punti per anno, per attività mediamente attinente con il progetto di ricerca; 

- 1 punti per anno, per attività scarsamente attinente con il progetto di ricerca; 
● Titolo di Dottore di ricerca attinente al Progetto di ricerca per il quale si 

concorre fino a Punti 5. 

 

Per i fini di cui sopra la Commissione farà ricorso, ove possibile, a parametri 

riconosciuti in ambito scientifico internazionale. 

 

La prova orale è tesa ad accertare e verificare l’attitudine del candidato allo 

svolgimento di attività di collaborazione alla ricerca attraverso la discussione sui titoli 

presentati e sulla linea di ricerca proposta dal candidato stesso. È richiesta altresì la 

conoscenza della lingua inglese che verrà verificata in sede di colloquio. 

La Commissione, in ossequio all’art. 9 del Bando, con il quale è stata indetta anche la 

presente procedura, stabilisce che per la valutazione della prova orale si atterrà ai 

seguenti criteri: 

- Sino a 10 punti per la conoscenza della lingua inglese; 

- Sino a 5 punti per la discussione di curricula, titoli e pubblicazioni; 

- Sino a 35 punti per l’attitudine allo svolgimento dell’attività di ricerca relativa al 

bando in epigrafe.  

 

La Commissione stabilisce, altresì, 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. 

 

La Commissione, infine, decide di aggiornarsi alle ore 10:30 del giorno 17/02/2023 in 

via telematica per la valutazione della domanda, delle pubblicazioni scientifiche e dei 

titoli dei candidati al fine di procedere all’ammissione degli stessi e per fissare la data 

del colloquio. 

 

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 Commissione chiude i lavori alle ore 9:45 del giorno 17/02/2023. 

  

Casamassima, 17/02/2023 
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LA COMMISSIONE  

− Prof.ssa Giustina Secundo (Presidente)  
−  

− Prof. Ardito Carmelo Antonio 

 
− Prof. Ivano De Turi (Segretario) 

 



                

 

 

“DISCOVER - DISCOVERING KNOWLEDGE FOR INNOVATION LEADERSHIP” 
 
TITOLO DELLA RICERCA: “LINEA PROGETTUALE 1 - POTENZIAMENTO DEGLI UTT PER UNA LORO 
MAGGIORE FOCALIZZAZIONE DEGLI UTT SULLA PROTEZIONE E TRASFERIMENTO DEI TITOLI DI 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE” 
 
PROGETTO DI RIFERIMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 
“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO” - COMPONENTE 2 
“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO” – INVESTIMENTO 
6 “SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU. - FINANZIAMENTO NUOVE PROGETTUALITÀ IN CONTINUITÀ E 
FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI – SSD ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE; 

 

D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  E 

 

Il sottoscritto Prof. Carmelo Antonio Ardito, Componente della Commissione della selezione in 

epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla definizione dei criteri 

specifici di valutazione dei titoli e dei curricula e di concordare con il verbale a firma del 

Presidente prof.ssa Giustina Secundo, che sarà inviato via telematica al responsabile del 

Procedimento, per i provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                                     In  fede 

   Data 17 febbraio 2023        

                                                                               Prof.  Carmelo Antonio Ardito 

CarmeloAntonioArdito
CAA
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TITOLO DELLA RICERCA: “LINEA PROGETTUALE 1 - POTENZIAMENTO DEGLI UTT PER UNA LORO 
MAGGIORE FOCALIZZAZIONE DEGLI UTT SULLA PROTEZIONE E TRASFERIMENTO DEI TITOLI DI 
PROPRIETÀ INDUSTRIALE” 
 
PROGETTO DI RIFERIMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 1 
“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO” - COMPONENTE 2 
“DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO” – INVESTIMENTO 
6 “SISTEMA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – 
NEXTGENERATIONEU. - FINANZIAMENTO NUOVE PROGETTUALITÀ IN CONTINUITÀ E 
FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGETTI – SSD ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE; 

 

D  I  C  H  I  A  R  A  Z  I  O  N  E 

 

Il sottoscritto Prof. Ivano De Turi, Componente con funzioni di segretario della Commissione 

della selezione in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla 

definizione dei criteri specifici di valutazione dei titoli e dei curricula e di concordare con il 

verbale a firma del Presidente prof.ssa Giustina Secundo, che sarà inviato via telematica al 

responsabile del Procedimento, per i provvedimenti di competenza. 

 

                                                                                                     In  fede 

   Data 17 febbraio 2023        

                                                                               Prof.  Ivano De Turi 


