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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCAPER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DICEM INDETTA 

CON D.R. n. 321 del 23/09/2020 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno duemilaventi alle ore 14:30, si riunisce la Commissione 

Giudicatrice, D.R. n.416 del giorno 01/12/2020, per l’espletamento della procedura selettiva indetta 

con D.R. n. 321  del 23/09/2020 per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM), per il settore scientifico-

disciplinare ICAR/10 – Architettura tecnica, sul progetto dal titolo “ Innovazione tecnica e 

tecnologica nella definizione di un catalogo materico-costruttivo per un approccio 

contemporaneo dell’intervento sul Patrimonio Culturale della città di Matera”. 

La riunione avviene per via telematica, come richiesto dai dispositivi ministeriali per il contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 e si avvale della piattaforma Google-Hangout. La stessa è 

finalizzata all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle domande. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, i sigg. 

 

Prof. Ruggero G.A. Ermini Professore di II fascia  

Prof. Fabio Fatiguso Professore di I fascia (Poliba) 

Prof.sa Ippolita Mecca Professore di II fascia (Unipegaso) 

 

Il Prof. Ruggero Ermini assume le funzioni di Presidente e la Prof.sa Ippolita Mecca quelle di 

Segretario. 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 9 del bando per l’indizione 

della procedura selettiva, il Presidente ha provveduto a comunicare al Candidato (allegato n. 1 al 

presente verbale) l’elenco dei candidati ammessi, con la valutazione dei titoli, nonché le 

comunicazioni intercorse che hanno dato luogo alla rinuncia dei termini di 20 gg per lo svolgimento 

del colloquio orale, consentendo di svolgere lo stesso in data odierna.. 

La Commissione, quindi, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di 

cominciare il colloquio, determina i quesiti da porre al candidato sulle materie di cui agli artt. 1 e 10 

del bando di indizione della procedura selettiva. Vista la modalità telematica con la quale si svolge 

il colloquio, i quesiti,concordati tra i commissari, vengono numerati progressivamente in due gruppi 
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di tre domande (allegato n. 2 al presente verbale) unitamente ai relativi stralci di articoli in lingua 

inglese. 

Il candidato sarà invitato a scegliere un numero da 1 a 2 e la Commissione porrà i quesiti 

corrispondenti. Durante il colloquio, la Commissione verificherà anche la capacità del candidato di 

trattare gli argomenti nella lingua straniera indicata sottoponendogli il testo relativo allo stesso 

numero del quesito estratto. 

Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo 

stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30. 

Alle ore 15.15 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna alle ore 17.30. 

Alle ore 17.30 la Commissione attiva il collegamento telematico con il candidato, come da 

comunicazione inviatagli in precedenza (allegato n. 1 al presente verbale). 

È presente il candidato 

Dott. PORCARI Vito Domenico 

Al quale viene richiesto di mostrare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

(allegato n. 3 al presente verbale), quindi la Commissione dà inizio al colloquio. 

Il candidato dott. Porcari Vito Domenico, identificato tramite il documento di identità allegato, 

sceglie il gruppo n. (1) uno riportante i seguenti quesiti: 

 Metodologie di valutazione dello stato di conservazione del patrimonio edilizio; 

 Tecnologie informative per la gestione dei dati di conoscenza del Patrimonio Costruito;  

 Criticità e metodologie del progetto di recupero del Patrimonio Costruito in contesti 

storicizzati (area studio Matera). 

La Commissione mostra al candidato (condividendo lo schermo), anche gli altri quesiti.  

Nel corso del colloquio, il candidato dimostra ottima padronanza degli argomenti relativi ai quesiti 

postigli, inoltre legge e traduce l’articolo scientifico dimostrando un’adeguata conoscenza della 

lingua inglese. 

Al termine del colloquio, interrotto il collegamento con l’interessato ed eventuali testimoni, la 

Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione e con decisione unanime, attribuisce, per il 

colloquio al dott. Vito Domenico Porcari punti 28/30. Il colloquio si intende superato poiché, come 

previsto dall’art.9 del Bando, il candidato ha riportato un punteggio superiore a 24/30. 

Concluso il colloquio, la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 

voto riportato da ciascuno di essi (allegato n. 4 al presente verbale) e chiede al Presidente di darne 

notizia per le vie brevi al candidato e di inviarlo, in uno con questo verbale, all’Ufficio di riferimento, 

per quanto di competenza. 
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La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che 

nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento. 

Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per 

il colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria: 

CANDIDATO Valutazione titoli Colloquio Totale punteggio 

Dott. Vito Domenico Porcari 54/70 28/30 82/100 

 

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i successivi 

adempimenti. 

Alle ore 18,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto, in uno con gli Allegati n. 1, 2, 3 E 4. 

 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Ruggero Ermini) 

Il Componente 

(Prof. Fabio Fatiguso) 

  

Il Segretario 

(Prof.sa Ippolita Mecca) 

 

 

 

  



Allegato 1. 
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Allegato 2 Quesiti  

Prova orale – Terna di domande n.1 
 Metodologie di valutazione dello stato di conservazione del patrimonio edilizio; 
 Tecnologie informative per la gestione dei dati di conoscenza del Patrimonio Costruito;  
 Criticità e metodologie del progetto di recupero del Patrimonio Costruito in contesti 

storicizzati (area studio Matera). 

 

Prova orale – Terna di domande n.2 
 La digitalizzazione come strumento di conoscenza del Patrimonio Costruito; 
 La manutenzione come tipologia di interventi di recupero.  
 Possibilità e sviluppi di ricerca innovativa in contesti storicizzati (area studio Matera). 
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Allegato 3: Documento di riconoscimento del candidato 
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Allegato 4: Elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato 
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