SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE
PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA,
INFORMATICA ED ECONOMIA INDETTO CON D.R. N. 106 DEL 30/03/2021
VERBALE N. 2

Prot. n. 6677 del 26/05/2021 Repertorio n. - [UOR: SSRIC - Classif. III/13]

Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno alle ore 11:00, si riunisce in modalità
telematica la Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca annuale per lo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia, indetta con D.R. n. 106 del 30/03/2021,
per procedere alla determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli e del
colloquio.
Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. 192 del 13 maggio
2021, i sigg.
Dott. Ugo ERRA
Presidente
Prof. Giuseppe SCANNIELLO
Componente
Dott. Domenico Daniele BLOISI
Segretario
Il Presidente comunica alla Commissione di aver scaricato dalla piattaforma online PICA –
Piattaforma Integrata Concorsi Atenei la documentazione presentate dai candidati.
La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle
domande, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il 17 maggio 2021.

NICOLA FELICE CAPECE
La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in
possesso del Diploma di Laurea Magistrale in “Ingegneria Informatica e delle Tecnologie
dell’Informazione” (LM32 classe delle Lauree Magistrali in “Ingegneria Informatica” di cui al D.M.270/2004),
conseguito in
data 23/07/2015 Presso l’Università degli Studi della Basilicata, con votazione 108/100
che il curriculum scientifico professionale presentato è idoneo allo svolgimento dell’attività
di ricerca nei settori indicati nel bando.
Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi:
1. diploma di laurea conseguito con votazione __108/110
punti 8______
1. dottorato di ricerca
punti 20_____
2. pubblicazioni scientifiche
punti 15_____
3. diplomi di specializzazione, attestati di frequenza
di corsi di perfezionamento post-laurea,
conseguiti in Italia e all’estero
punti 0______
4. attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati
5.
Assegno di ricerca dal 27/05/2019 al 26/05/2020 presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi della Basilicata.
6.
Assegno di ricerca (rinnovo del precedente, D.R. n. 163 del 10 giugno 2020) dal 10/06/2020
al 09/06/2021 presso la scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata.

punti 10____
TOTALE
punti 53
La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di
assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i
candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio il candidato
Nicola Felice Capece.
La Commissione, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi, il dott. Nicola Felice
Capece,
unico candidato ammesso a sostenere il colloquio, per verificarne la disponibilità a
rinunciare al termine di venti giorni tra l’avviso di presentazione al colloquio ed il colloquio
stesso. Il candidato, come da dichiarazione allegata al presente verbale, di cui è parte
integrante e sostanziale, rinuncia al predetto termine. La Commissione, pertanto, si riunirà
nuovamente, per procedere al colloquio con il candidato, il giorno 21 maggio alle ore 10:00
in modalità telematica.
Alle ore 12:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Dott. Ugo Erra)
Il Componente
(Prof. Giuseppe SCANNIELLO)
Il Segretario
(Dott. Domenico Daniele BLOISI)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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Wed, May 19, 2021 at 11:43 AM

Accetto
Saluti,
Nicola Felice Capece
Il 19/05/2021 11:34, Ugo Erra ha scritto:

Gle Dott. Nicola Felice Capece,
a seguito della valutazione preliminare dei suoi titoli lei risulta ammessa alla prova orale. Le chiediamo
se le è possibile rinunciare ai 20 giorni di preavviso richiesti dal bando e accettare di sostenere la prova
orale il giorno 21 maggio p.v. alle ore 10:00 in modalità telematica accedendo al seguente link Google
Meet
Discussione orale D.R. n. 106 DEL 30/03/2021
Venerdì, 21 maggio · 10:00 – 10:30
Informazioni per partecipare di Google Meet
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/fhk-evde-ytm
Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1543 PIN: 491 491 219#
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/fhk-evde-ytm?pin=7228514377283
Cordialmente
Ugo Erra
(Presidente della Commissione)
_______________________________________________________
Ugo Erra
Head of Computer Graphics Lab @UNIBAS
Department of Mathematics, Computer Science, and Economics
University of Basilicata
Viale Dell'Ateneo n°10, Macchia Romana
Potenza -- 85100 Italy
e-mail: ugo.erra@unibas.it phone : +39 0971 205869
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Nicola Capece, Ph.D.
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