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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DICEM INDETTA 

CON D.R. n. 22 del 21/01/2020 
 

VERBALE N. 3 
 

Il giorno 21 del mese di aprile dell’anno duemilaventi alle ore 9:30, si riunisce la Commissione 

Giudicatrice, nominata con D.R. n.95 del giorno 01/04/2020, per l’espletamento della procedura 

selettiva indetta con D.R. n. 22  del 21/01/2020 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/02 - Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia, sul progetto dal titolo "le 

reti complesse nella morfologia del territorio". 

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 

dedicata al colloquio con il candidato ammesso. 

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

 

Prof. Mauro Fiorentino Professore di I fascia  

Prof. Ruggero Ermini Professore di II fascia 

Prof. Giuseppe Oliveto Professore di II fascia 

 

Il Prof. Mauro Fiorentino assume le funzioni di Presidente ed il Prof. Giuseppe Oliveto quelle di 

Segretario. 

Preliminarmente, la Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 6 del bando per l’indizione della 

procedura selettiva, il Presidente ha provveduto a comunicare al Candidato, con email che si allega 

(allegato n. 1 al presente verbale), l’elenco dei candidati ammessi, con la valutazione dei titoli (già 

allegato al verbale n. 2). 

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 tre gruppi 

di tre domande (1.a, 1.b e 1.c; 2.a, 2.b e 2.c; 3.a, 3.b e 3.c) e scritti in un file (allegato n. 2 al presente 

verbale). 
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Il candidato sarà invitato a scegliere un numero da 1 a 3 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. 

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 10.00 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. ANTONIO SANCHIRICO             

Al quale viene richiesto di inviare via email la copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. Per sopraggiunte difficoltà di collegamento, l’email del candidato perviene alle ore 11:03. 

Ricevuto il documento (allegato n. 3 al presente verbale), la Commissione dà inizio al colloquio. 

Il candidato dott. Antonio Sanchirico, identificato tramite il documento di identità allegato, sceglie il 

gruppo n. 1 riportante i seguenti quesiti: 

1. Gruppo di quesiti n. 1 

a. Generalità sulle reti complesse 

b. Generalità sulla geometria frattale 

c. Considerazioni sulla legge di Zipf 

La Commissione mostra al candidato, condividendo il video del computer del Presidente, anche gli 

altri quesiti. Nel corso del colloquio, il candidato ha dimostrato ottima padronanza degli argomenti 

relativi ai quesiti postigli. Ha, inoltre, dimostrato di saper trattare tali argomenti in 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. Antonio Sanchirico punti 30/30. 

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. 

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. Antonio Sanchirico 50/70 30/30 80/100 
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La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali alla Rettrice per i successivi 

adempimenti. 

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

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

 

 

Il Presidente 

(Prof. Mauro Fiorentino) 

 
 

Il Componente 

(Prof. Ruggero Ermini) 

  

Il Segretario 

(Prof. Giuseppe Oliveto) 
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Da: Mauro Fiorentino mauro.fiorentino@unibas.it
Oggetto: Re: Assegno di ricerca - convocazione

Data: 17 aprile 2020 13:02
A: Antonio Sanchirico antoniosanchirico@yahoo.it

Cc: Ruggero Ermini ermini@unibas.it, Giuseppe Oliveto giuseppe.oliveto@unibas.it

Egr. Dott. Sanchirico,

nel ringraziarla per la cortese risposta, le confermo che il Colloquio si svolgerà il prossimo 21 aprile alle ore 10, utilizzando la 
piattaforma Google-Hangout; riceverà un mio invito a partecipare alla relativa riunione telematica.
Le allego, ai sensi dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura selettiva, l’elenco dei candidati ammessi e i punteggi 
attribuiti per i titoli.
Buon pomeriggio,

Mauro Fiorentino
(Presidente della Commissione)   

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 3
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Il Presidente 

(Prof. Mauro Fiorentino) 

 

 ALLEGATO N. 3 AL VERBALE N. 3
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ALLEGATO N. 4 AL VERBALE N. 3 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DICEM INDETTA 

CON D.R. n. 22 del 21/01/2020 
 

ELENCO DEI CANDIDATI ESAMINATI AL COLLOQUIO E RELATIVA VALUTAZIONE  
 

 

CANDIDATO: ANTONIO SANCHIRICO 
 

Punteggi attribuiti dalla Commissione: 

 

CANDIDATO Colloquio 
Dott. Antonio Sanchirico 30/30 

 

 

Il Presidente 

(Prof. Mauro Fiorentino) 
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Il Presidente 

(Prof. Mauro Fiorentino) 

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DICEM INDETTA 

CON D.R. n. 22 del 21/01/2020 
 

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 3 
 

1. Gruppo di quesiti n. 1 

a. Generalità sulle reti complesse 

b. Generalità sulla geometria frattale 

c. Considerazioni sulla legge di Zipf 

 

 

2. Gruppo di quesiti n. 2 

a. Reti complesse nei sistemi idrologici 
b. Le leggi ad invarianza di scala nei bacini idrografici 

c. Modelli frattali per i reticoli idrografici 

 

3. Gruppo di quesiti n. 3 

a. Reti complesse nei sistemi sociali 

b. Teoria dei grafi e leggi di distribuzione del grado 

c. Entropia informativa e principio di massima entropia 

 


		2020-04-21T17:46:52+0200
	FIORENTINO MAURO




