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PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PREMIALITÀ, PER L’ANNO 2020, 

PREVISTA NEL PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA, AI DOCENTI 
DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT CHE SI 

SIANO DISTINTI PER LA QUALITÀ DELLA RICERCA, BANDITA CON D.D.D. 
N.27/2020. 

 
Verbale n.4 – Seduta del 27/07/2020 

 
Il giorno 27/07/2020 alle ore 10.00 si riunisce in modalità telematica la Commissione per la procedura 
per l’attribuzione della premialità ai docenti del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 
Management (DMMM) prevista nel progetto del Dipartimento di Eccellenza. 
Il prof. Luciano Afferrante, Presidente della Commissione nominata con D.D.D. n. 47/2020, accerta 
la presenza in collegamento telematico degli altri componenti, prof. Marco Donato de Tullio e prof. 
Nicola Menga. Tutti i Commissari dichiarano di aver ricevuto dal RUP, con e-mail del 23/07/2020, 
le domande presentate dai candidati. 
Dopo attenta analisi delle domande presentate dai candidati, sulla base di quanto indicato nel bando 
27/2020 e dei criteri fissati nel primo verbale (Verbale n.1 del 10/07/2020), la Commissione 
unanimemente assegna le seguenti percentuali di incremento dell’IPS1_n: 
 
PROFESSORI I FASCIA 
Amirante Riccardo (incremento IPS1_n: 1.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica di unità locale nel seguente progetto: Progetto 
Nazionale delle fondazioni bancarie AGER. Titolo del progetto: COMPETITIVE. 1.5% 
Il candidato dichiara anche responsabilità scientifica in progetti che non rientrano però nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Camporeale Sergio (incremento IPS1_n: 6%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica di unità locale nei seguenti progetti: 

- MIUR -Progetto PON - Avviso 1735 del 13 luglio 2017. Titolo del progetto: EXTREME - 
Innovative technologies for EXTREMely Efficient spark ignited engines – Progetto 
ARS01_00849: 2% 

- MIUR – PON R&I 2014-2020 - Titolo del progetto: “FURTHER - FUture Rivoluzionarie 
Tecnologie per velivoli più Elettrici” codice ARS01_01283 – Soggetto Proponente 
AVIOAERO. 2% 

- MIUR – PON - Titolo del progetto: “MEL – Marine Energy Laboratory – Ricerca e sviluppo 
di sistemi per la produzione efficiente, accumulo e trasmissione energia elettrica in ambiente 
marino”. 2% 
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Carbone Giuseppe (incremento IPS1_n: 14%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- PRIN – MIUR. Titolo del progetto: FASTire (Foam Airless Spoked Tire): Smart Airless Tyres 
fo Extremly-Low Rolling Resistance and Superior Passengers Comfort. 10% 

Il candidato, inoltre, dichiara la responsabilità scientifica di unità locale nel seguente progetto: 

- Commissione Europea – Progetti Europei ITN - Marie Sklodowska-Curie”. Titolo del 
progetto: Laser4FUN. 4% 

 
Casalino Giuseppe (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in un progetto che non rientra nella tipologia indicata 
nel bando. 
 
Casavola Caterina (incremento IPS1_n: 6%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica di unità locale nei seguenti progetti: 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020 (PON). Titolo del progetto: CLOSE to the Earth – CLOSE. 
2% 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo perimentale nelle 12 Aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020 (PON). Titolo del progetto: New Satellite Generation 
Components – NSG. 2% 

- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Avviso per la presentazione di 
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di specializzazione 
individuate dal PNR 2015-2020 (PON) Il PoliBA partecipa tramite il consorzio CALEF, con 
il quale ha sottoscritto il contratto prot. 0031366 del 4.12.2019. Titolo del progetto: 
TecHnology And materials for safe Low consumption And low life cycle cost veSSels And 
crafts – THALASSA. 2% 

Il candidato dichiara di essere subentrato come responsabile scientifico in un progetto PRIN2015. 
(Titolo del progetto: Characterization of Laser/Electron-Beam welded JOINTs made by dissimilar 
materials for aeronautical applications – CLEBJOINT) nel novembre 2019 (e conclusosi nel febbraio 
2020). Tale progetto non è valutabile ai fini del presente bando in quanto la presa in carico della 
responsabilità del progetto è avvenuta non per partecipazione a procedura di selezione competitiva. 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015 o che non rientrano nella tipologia indicata nel bando. 
 
Ciavarella Michele (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca risultati finanziati nel periodo 2015-
2019. 
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Coclite Giuseppe Maria (incremento IPS1_n: 1.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: Problemi non locale ed asintotici in 
meccanica dei continui. 0.5% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: Problemi asintotici ed evolutivi con 
applicazioni a metamateriali e reti. 0.5% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: Problemi nonlineari in elasticità 
fluidodinamica e traffico. 0.5% 

 
Costantino Nicola (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca risultati finanziati nel periodo 2015-
2019. 
 
Dassisti Michele (incremento IPS1_n: 7%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ministero Ambiente e della tutela del territorio e del mare, bando RAEE 
(www.minambiente.it) – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento. Titolo del progetto: 
Processo sostenibile di demanifattura per pannelli fotovoltaici. 2% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica di unità locale nel seguente progetto: 

- EU - H2020 BeinCPPS Grant Agreement 680633. Titolo del progetto: IE3ARM 
“Experimentation of Energy Efficiency Algorithms in real manufacturing context”. 5% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015 o che non rientrano nella tipologia indicata nel bando. 
 
Galantucci Luigi Maria (incremento IPS1_n: 10%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA– 
MONTENEGRO, progetto europeo. Titolo del progetto: 3D-IMP-ACT (Virtual reality and 
3D experiences to IMProve territorial Attractiveness, Cultural heritage, smart management 
and Touristic development). 8% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica di unità locale nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON MIUR. Titolo del progetto: ARS01_00806 
“Soluzioni innovative per la qualità e la sostenibilità dei processi di additive manufacturing” 
– SIADD. 2% 
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Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Galietti Umberto (incremento IPS1_n: 8%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica di unità locale nei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON MIUR. Titolo del progetto: “Metodologie 
e tecnologie innovative per la competitività dei processi produttivi” – CAMPUS 
MANUFACTURING – DM54668. 2% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON MIUR. Titolo del progetto: Progetto 
nell’ambito di Programma quadro europeo Horizon 2020- sezione “Leadership in Enabling 
and Industrial Technologies”- Processi Integrati e COnnessi per l’Evoluzione Industriale nella 
PROduzione Pico-e-PRO. 2% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON MIUR. Titolo del progetto: Progetto 
FURTHER. 2% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON MIUR. Titolo del progetto: CLOSE. 2% 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015 o che non rientrano nella tipologia indicata nel bando. 
 
Gorgoglione Michele (incremento IPS1_n: 6%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ‐ 
Horizon – PON 2014/2020. Titolo del progetto: ERDATS (Enhanced Recommendation for 

Digital And Traditional Stores) ‐ Horizon – PON 2014/2020 (CUP B98I17000470008). 6% 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
Mantriota Giacomo (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca risultati finanziati nel periodo 2015-
2019. 
 
Mossa Giorgio (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca risultati finanziati nel periodo 2015-
2019. 
 
Mummolo Giovanni (incremento IPS1_n: 20%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: European Commission Erasmus Plus, KA2: 
Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances, Call: 
EAC/A03/2018. Titolo del progetto: Industrial Engineering and Management of European 
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Higher Education, Agreement N°: 612402, Project Ref.: 612402-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-
KA. 14% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica in unità locale del progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: European Commission Research Programme of 
the Research Fund for Coal and Steel Technical Group: TGS 2, Grant Agreement Number: 
RFSR-CT-2015-00005. Titolo del progetto: Improvement of Steel Cleanness by Reducing 
Refractory Contamination in Secondary Steelmaking LEANSTORY. 6% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Palagachev Dian Kostadinov (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca risultati finanziati nel periodo 2015-
2019. 
 
Pontrandolfo Pierpaolo (incremento IPS1_n: 8%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: MIUR, Avviso del 13/07/2017 per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Titolo del progetto: FLEet managemenT 
optimization through I4.0 enabled smart maintenance - FLET4.0. 6% 

Il candidato dichiara, inoltre, responsabilità scientifica di unità locale nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: MIUR, Avviso del 13/07/2017 per la 
presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 Aree di 
specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Titolo del progetto: Tecnologie di 
Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA – TALIsMAn. 2% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
PROFESSORI II FASCIA 
Bartolo Rossella (incremento IPS1_n: 3.01%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: “Fenomeni non-locale: teoria, metodi e 
applicazioni” 0.5% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: “Metodi variazionali per fenomeni non-
locale” 0.5% 

Il candidato dichiara, inoltre, la partecipazione a due progetti finanziati dall’Istituto Nazionale di Alta 
Matematica (IndAM), di cui uno precedente al 2015, e quindi, non valutabile. 0.01%. 
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Il candidato dichiara, infine, di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 
2017 (ricercatore). 2% 
 
Boccaccio Antonio (incremento IPS1_n: 2%) 
Il candidato dichiara di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore). 2% 
Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Bottiglione Francesco (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia indicata 
nel bando. 
 
Caponio Erasmo (incremento IPS1_n: 0.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM)- 
progetto di ricerca nazionale. Titolo del progetto: ``Strutture di tipo finsleriano e campi di 
Killing”. 0.5% 

 
Carbonara Nunzia (incremento IPS1_n: 0%) 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Cherubini Stefania (incremento IPS1_n: 10%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica del progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Agence National des Recherches (ANR, Agenzia 
Nazionale della Ricerca in Francia), Programma “Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs” 
(Giovani ricercatori e ricercatrici). Titolo del progetto: DETAIL (Delaying Transition to 
turbulence by mimicking Lotus Leaves). 4% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica di unità locale in un progetto PRIN 2017. 
Titolo del progetto: LUBRI-SMOOTH: Innovative materials and techniques for the reduction of ship 
resistance. 6%. 
 
Cinefra Maria (incremento IPS1_n: 6.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: H2020 Clean Sky 2 – Airframe ITD. Titolo del 
progetto: CAbin Systems design Toward passenger welLbEing (CASTLE). 6% 
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Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica di un progetto finanziato dalla Compagnia 
San Paolo. Titolo del progetto: Development and experimental validation of advanced finite element 
models for the characterization, modeling and design of acoustic metamaterials. 0.5%. 
 
D’Avenia Pietro (incremento IPS1_n: 8.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale nel seguente progetto: 

- PRIN2017. Titolo del Progetto: Qualitative and quantitative aspects of nonlinear PDEs.: 6%. 
Il candidato dichiara anche di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore): 2% 
Il candidato dichiara, inoltre, la partecipazione a otto progetti di ricerca (di cui due non valutabili, in 
quanto la selezione avvenuta precedentemente al 2015): 0.5%. 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
Digiesi Salvatore (incremento IPS1_n: 6%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale nel seguente progetto: 

- PRIN2017. Titolo del Progetto: Smart Operators 4.0 based on Simulation for Industry 
andManufacturing Systems - SO4SIMS: 6%. 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Fiorentino Michele (incremento IPS1_n: 8%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: European Union through the Interreg Program 
Adrion Interreg VB ADRIATIC-IONIAN COOPERATION PROGRAM 2014 -2020 
"ADRION": BLUE_BOOST PILOT ACTION. 8% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Florio Giuseppe (incremento IPS1_n: 1%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica 
(Istituto Nazionale di Alta Matematica), Progetto Giovani 2017. Titolo del progetto: 
Insorgenza e propagazione di fratture in strutture mono e bidimensionali connesse da strati 
adesivi: modellazione teorica e numerica. 0.5% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Gruppo Nazionale per la Fisica Matematica 
(Istituto Nazionale di Alta Matematica), Progetto Giovani 2016. Titolo del progetto: 
Equazioni della termoelasticità per applicazioni a problemi di delaminazione. 0.5% 
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Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Giannoccaro Ilaria Filomena (incremento IPS1_n: 2%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale del progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: MIUR - Progetto di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale nelle 12 aree di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. Titolo del 
progetto: “Flet4.0 - Fleet management optimization through i4.0 enabled smart maintenance” 
- codice progetto ars01_00821. 2% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
Lamberti Luciano (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica in progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Messeni Petruzzelli Antonio (incremento IPS1_n: 8%) 
Il candidato dichiara di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore). 2% 
Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica nel progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – 
Bando per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e degli 
EPR. Titolo del progetto: PoliBa Technology Transfer (PoliBa TT). 2% 

Il candidato dichiara anche la responsabilità scientifica in unità locale dei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
– Bando Proof of Concept. Titolo del progetto: Formatura superplastica e incrementale di 
protesi biomedicali. 1% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
– Bando PON. Titolo del progetto: Soluzioni tecnologiche innovative per la qualità e la 
sostenibilità dei processi di additive manufacturing. 2% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
– Bando per la Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni 
pubbliche”. Titolo del progetto: Analisi delle competenze e delle risorse per 
l’amministrazione. 0.5% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Unione Europea – Bando Marie Skłodowska-
Curie Actions. Titolo del progetto: European Research Night – Apulia. 0.5% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
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Palumbo Gianfranco (incremento IPS1_n: 7%) 
il candidato dichiara anche la responsabilità scientifica dei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
– Bando Proof of Concept. Titolo del progetto: Formatura superplastica e incrementale di 
protesi biomedicali. 3% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 
Titolo del progetto: Formatura di componenti per il settore ferroviario con trattamento termico 
localizzato integrato. 4% 

Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015. 
 
Percoco Gianluca (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Pomponio Alessio (incremento IPS1_n: 1.02%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica nel progetto: 

- Progetto GNAMPA 2017, “Metodi matematici per lo studio di fenomeni fisici nonlineari”. 
0.5% 

Inoltre, dichiara la partecipazione a due progetti GNAMPA (0.02%) e a un progetto PRIN (0.5%). 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
Reina Giulio (incremento IPS1_n: 18%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica in unità locale dei seguenti progetti: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Comunità Europea H2020.Titolo del progetto: 
Autonomous DEcision making (ADE)", SPACE-12-TEC-2018: Space Robotic Cluster 
(H2020). 6% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Comunità Europea H2020. Titolo del progetto: 
Agricultural Interoperability and Analysis System (ATLAS)", finanziato dall'azione H2020-
DT-2018-2, Agricultural digital integration platforms. 6% 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Comunità Europea FP7. Titolo del progetto: 
Simultaneous Safety and Surveying for Collaborative. Agricultural Vehicles (S3-CAV)", 
finanziato dall'azione ERA-Net ICT-AGRI-II. 6% 

 
Uva Antonio Emmanuele (incremento IPS1_n: 2%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica del seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: INAIL “progetti finalizzati allo sviluppo 
dell’azione prevenzionale in materia di salute e sicurezza” determinazione n. 1407 del 
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10/11/2016.  Titolo del progetto: “Sviluppo e diffusione di un tool software low cost basato 
su Kinect v2 per il monitoraggio automatico in real time del rischio ergonomico”. 2% 

 
RICERCATORI 
Ardito Lorenzo (incremento IPS1_n: 0.5%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale del seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Associazione italiana Ingegneria Gestionale 
(AiIG) - “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG”. Titolo del progetto: Unveiling the 
emergence of digital-absorptive capacity (DACAP). 0.5% 

 
Barile Claudia (incremento IPS1_n: 2%) 
Il candidato dichiara di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore). 2% 
Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Benedettini Ornella Giuseppina (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Bonelli Francesco (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Facchini Francesco (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Fornarelli Francesco (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica in un progetto di cui non viene indicata la natura e 
l’ente finanziatore, per cui non è preso in valutazione nella presente procedura. 
il candidato dichiara inoltre la responsabilità scientifica in unità locale in un progetto in cui la 
selezione è avvenuta fuori dal periodo temporale previsto nel bando. 
 
Lavecchia Fulvio (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Moramarco Vincenzo (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato dichiara la responsabilità scientifica in un progetto di cui non viene indicata la natura e 
l’ente finanziatore, per cui non è preso in valutazione nella presente procedura. 
 
Panniello Umberto (incremento IPS1_n: 3%) 
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Il candidato dichiara di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore). 2% 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica del seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: Associazione italiana Ingegneria Gestionale 
(AiIG) - “Misure di sostegno ai soci giovani AiIG”. Titolo del progetto: Unveiling the 
emergence of digital-absorptive capacity (DACAP). 1% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Papangelo Antonio (incremento IPS1_n: 4%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: German Research Foundation (DFG) – Numero 
Progetto: 406233458, con sede presso la Hamburg University of Technology (Germany). 
Tipologia: Research Grant. Titolo del progetto: “Exploring and exploiting complex nonlinear 
dynamical states in friction-excited mechanical systems”. 4% 

 
Pappalettera Giovanni (incremento IPS1_n: 2%) 
Il candidato dichiara responsabilità scientifica in unità locale nel seguente progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: PON-MIUR. Titolo del progetto: PON RI 
ARS01_00917 OK-INSAID. 2% 

Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica in progetti che non rientrano nella tipologia 
indicata nel bando. 
 
Pavese Francesco (incremento IPS1_n: 0%) 
Il candidato non dichiara partecipazione a progetti di ricerca finanziati nel periodo 2015-2019. 
 
Pellegrino Roberta (incremento IPS1_n: 0.2%) 
il candidato dichiara la responsabilità scientifica in unità locale del progetto: 

- Ente Finanziatore e Tipologia di Intervento: CSCMP (Council of Supply Chain Management 
Professional) - Research Grant Award*. Titolo del progetto: “Investigating supply chain 
approaches and strategies for mitigating Foreign Exchange (FX) risk”. 0.2% 

 
Putignano Carmine (incremento IPS1_n: 6%) 
Il candidato dichiara di aver vinto il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca FFABR 2017 
(ricercatore). 2% 
Il candidato dichiara, inoltre, la responsabilità scientifica nel seguente progetto: 

- NUMCART: NUmerical Modeling of CARtilage Tribology (FULBRIGHT FELLOWSHIP) 
4% 
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Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti in cui la selezione è avvenuta 
precedentemente al 2015 o che non rientrano nella tipologia indicata nel bando. 
 
Tamburrano Paolo (incremento IPS1_n: 6.01%) 
il candidato dichiara la responsabilità scientifica nel progetto Marie Curie Individual Fellowship (IF), 
nell’ambito di Horizon 2020 finanziata da Unione Europea (EU), EC Grant Agreement n. 701336, 
H2020 MSCA Individual Fellowship. 6% 
Dichiara, infine, la partecipazione alle attività del Progetto Nazionale delle fondazioni bancarie 
AGER denominato “COMPETITIVE” - Claims of Olive oil to iMProvE The markeT ValuE of the 
product. 0.01%. 
Infine, il candidato dichiara la responsabilità scientifica in altri progetti che non rientrano nella 
tipologia indicata nel bando. 
 
Terminata la parte di valutazione relativa ai progetti, la Commissione sulla base dei file bibliometrici 
acquisiti da SCOPUS il giorno 10/07/2020, procede con il calcolo dell’indicatore IPS1 che viene poi 
normalizzato sulla base del valor medio e della deviazione standard della distribuzione degli 
scostamenti calcolati per tutti i docenti del DMMM. Successivamente, il parametro IPS1_n viene 
parametrizzato in modo da avere tutti i valori compresi nell’intervallo [0-100]. Il valore così ottenuto 
è incrementato proporzionalmente in base al punteggio assegnato ai progetti. Il risultato finale è 
riassunto nelle seguenti tabelle: 
 
PROFESSORI I FASCIA 
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PROFESSORI II FASCIA 

 
 
RICERCARTORI 

 
 
 
 
 
 



 

 

Via Edoardo Orabona, 4, 70125 Bari 
T +39 080 596 35 32 
Email: dmmm@poliba.it;  
Sito web: www.dmmm.poliba.it 

 

14 
 

Alla luce delle valutazioni sopra riportate, la Commissione dichiara all’unanimità di approvare le 
seguenti graduatorie, stilate per le tre fasce di docenza previste dal bando: 
 
PROFESSORI I FASCIA 
CARBONE Giuseppe 
CIAVARELLA Michele 
COCLITE Giuseppe Maria 
PONTRANDOLFO Pierpaolo 
CASALINO Giuseppe 
CASAVOLA Caterina 
CAMPOREALE Sergio 
DASSISTI Michele 
AMIRANTE Riccardo  
COSTANTINO Nicola 
GALIETTI Umberto 
MUMMOLO Giovanni 
GORGOGLIONE Michele 
PALAGACHEV Dian Kostadinov 
MANTRIOTA Giacomo 
GALANTUCCI Luigi Maria 
MOSSA Giorgio 
 
PROFESSORI II FASCIA 
CINEFRA Maria 
MESSENI PETRUZZELLI Antonio 
REINA Giulio 
POMPONIO Alessio 
D'AVENIA Pietro 
LAMBERTI Luciano 
GIANNOCCARO Ilaria Filomena 
BOTTIGLIONE Francesco 
FIORENTINO Michele 
BOCCACCIO Antonio 
UVA Antonio Emmanuele 
CARBONARA Nunzia 
FLORIO Giuseppe 
PALUMBO Gianfranco 
PERCOCO Gianluca 
CHERUBINI Stefania 
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DIGIESI Salvatore 
BARTOLO Rossella 
CAPONIO Erasmo 
 
RICERCATORI 
PELLEGRINO Roberta 
ARDITO Lorenzo 
PUTIGNANO Carmine 
PANNIELLO Umberto 
PAPANGELO Antonio 
TAMBURRANO Paolo 
BENEDETTINI Ornella Giuseppina 
BARILE Claudia 
LAVECCHIA Fulvio 
PAVESE Francesco 
PAPPALETTERA Giovanni 
MORAMARCO Vincenzo 
FACCHINI Francesco 
FORNARELLI Francesco 
BONELLI Francesco 
 
La Commissione delibera all’unanimità quanto riportato nel presente verbale, stilato sulla base della 
corrispondenza telematica intercorsa tra i membri. Al fine di ufficializzare l’approvazione del 
presente verbale, il Presidente chiede agli altri commissari di firmare il pro-forma della dichiarazione 
di approvazione del verbale e inviarne la scansione. 
 
Alle ore 14.00, terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
 
La Commissione 
 
Prof. Luciano Afferrante (presidente) 
 
 
 
Prof. Marco Donato de Tullio (componente) 
 
 
Prof. Nicola Menga (componente) 
 


