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Selezione Pubblica per la stipula di n. 3 contratti di natura occasionale della durata di 25 ore 

per le attività in essere al progetto "Tutorato di Geometria, Analisi Matematica e della 

Matematica di Base nell'ambito del P.L.S. per l’a.a. 2016/17 

 

Verbale 

 

L’anno 2017, addì 19 del mese di luglio alle ore 09:30 presso la Direzione del Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si è riunita la Commissione esaminatrice della 

proceduta selettiva pubblica specificata in epigrafe. 

La Commissione esaminatrice, nominata con D. D. n. 8 del 11 luglio 2017, è così composta: 

PRESIDENTE: Prof.ssa Addolorata SALVATORE, Ordinario dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, Direttore del Dipartimento di Matematica; 

COMPONENTE: Dott.ssa Sandra LUCENTE, Ricercatore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

COMPONENTE: Dott.ssa Giulia DILEO, Ricercatore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

SEGRETARIO:  Sig. Roberto DELLINO, Personale Tecnico-Amministrativo Ctg. C dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Prima di dare inizio ai lavori i componenti la Commissione dichiarano di non aver alcun rapporto di 

parentela o affinità entro il 4° grado incluso, tra di loro e con i candidati. 

In accordo con quanto stabilito dal bando, ai titoli è attribuito un punteggio massimo di punti 80, ripartiti 

nel seguente modo nelle categorie di seguito elencate: 

a)  Voto di laurea, max p.5: 
inferiore a 100     punti 0,  
da 100 a 105       punti 2 
da 106 a 110       punti 4 
110 e lode           punti 5 

b)  Formazione post lauream, max p.5:  
master universitario di 1° livello                     punti 3, 
master universitario di 2° livello, dottorato     punti 5, 
corso di perfezionamento                               punti 2 

c)  Attività didattico integrative (debitamente documentate) non inferiore a n.20 ore, pertinenti 
all’insegnamento scelto, max p.20; 

d)  Attività didattico integrative (debitamente documentate) non inferiore a n.20 ore, svolte per 
insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, max p.10 

e)  Attività di tutorato (debitamente documentate) non inferiore a n.30 ore, pertinenti 
all’insegnamento scelto, max p.20 

f)  Attività di tutorato (debitamente documentate) non inferiore a n.20 ore, svolte per insegnamenti 
affini o integrativi all’insegnamento scelto, max p.10 

g)  Pubblicazioni scientifiche edite, pertinenti all’area del sapere  cui si riferisce l’insegnamento 
scelto, max p.10 
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La Commissione, quindi, passa ad esaminare la documentazione prodotta dai candidati qui di seguito 

elencati in ordine di arrivo: 

 Dott. Jacopo SCHINO   per l'insegnamento di ANALISI MATEMATICA 

 Dott.ssa Tiziana RUGGIERO  per l'insegnamento di MATEMATICA DI BASE 

 Dott. ssa Samuela L’ABBATE  per l'insegnamento di MATEMATICA DI BASE 

 Dott.ssa Adriana RICCARDI  per l'insegnamento di GEOMETRIA 

 Dott. Riccardo Domenico SOMMA per l'insegnamento di MATEMATICA DI BASE 

 Dott. Salvatore de CANDIA  per l'insegnamento di GEOMETRIA 

 Dott. Marco GADALETA   per l'insegnamento di ANALISI MATEMATICA 

 Dott. Giovanni GIRARDI   per l'insegnamento di ANALISI MATEMATICA 

 Dott.ssa Maria Carmela PARISI  per l'insegnamento di MATEMATICA DI BASE 

 Dott.ssa Maria Antonietta SORICE per l'insegnamento di GEOMETRIA 

 

La Commissione prende atto che sono pervenute due domande oltre i termini indicati nel bando dei 

seguenti dottori: Marco BERARDI e Cristiano Giovanni TAMBORRINO e pertanto non vengono prese in 

considerazione. 

La Commissione passa quindi alla valutazione dei titoli ed assegna le valutazioni di seguito riportate: 

 Dott. Jacopo SCHINO 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 0:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

5/80. 

 Dott.ssa Tiziana RUGGIERO 

a)  Voto di laurea, punti 4: 
b)  Formazione post lauream, punti 3:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 
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La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

7/80. 

 Dott. ssa Samuela L’ABBATE 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 5:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 5; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 10 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 15 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 10 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 10 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

60/80. 

 Dott.ssa Adriana RICCARDI 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 3:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 15 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

23/80. 

 Dott. Riccardo Domenico SOMMA 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 5:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 5; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

15/80. 

 Dott. Salvatore de CANDIA 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 5:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 20; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 10 
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f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 5 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

45/80. 

 Dott. Marco GADALETA 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 0:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 15 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

20/80. 

 Dott. Giovanni GIRARDI 

a)  Voto di laurea, punti 5: 
b)  Formazione post lauream, punti 0:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 10 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 

La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

15/80. 

 Dott.ssa Maria Carmela PARISI 

a)  Voto di laurea, punti 2: 
b)  Formazione post lauream, punti 2:  
c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 5; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

9/80. 

 Dott.ssa Maria Antonietta SORICE 

a)  Voto di laurea, punti 4: 
b)  Formazione post lauream, punti 0:  



 

 5 
Via Edoardo Orabona, n. 4 - 70125 Bari (Italy) 
Campus Universitario 
Tel (+39) 080 5442646 • Fax (+39) 080 5442365 
direttore.matematica@uniba.it 
www.dm.uniba.it 
C.F.  80002170720  -  P. IVA  01086760723 

c)  Attività didattico integrative pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0; 
d)  Attività didattico integrative per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
e)  Attività di tutorato pertinenti all’insegnamento scelto, punti 0 
f)  Attività di tutorato per insegnamenti affini o integrativi all’insegnamento scelto, punti 0 
g)  Pubblicazioni scientifiche, punti 0 

 
La Commissione, verificato che non ci sono altri titoli valutabili, assegna al candidato complessivi punti 

4/80. 

 

Si dà atto che tutte le deliberazioni sono state prese all'unanimità dai componenti la Commissione. 

Della riunione si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

I risultati della prova sono affissi all’Albo della sede dell’esame. 

In base all'art. 8 del bando e sulla base delle votazioni conseguite dai candidati, la Commissione stila le 

graduatorie distinte per ciascun insegnamento di merito. 

 

Tutoraggio di ANALISI MATEMATICA 

Candidato   Punteggio 
Totale 

Esito 

     

 Marco GADALETA   20/80 Vincitore 
     

 Giovanni GIRARDI     15/80 Idoneo 
     

 Jacopo SCHINO     5/80 Idoneo 

 

 

Tutoraggio di GEOMETRIA 

Candidato   Punteggio 
Totale 

Esito 

     

 Salvatore de CANDIA   45/80 Vincitore 
     

 Adriana RICCARDI   23/80 Idoneo 
     

 Maria Antonietta SORICE   4/80 Idoneo 
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Tutoraggio di MATEMATICA DI BASE 

Candidato   Punteggio 
Totale 

Esito 

     

 Samuela L’ABBATE   60/80 Vincitore 

     

 Riccardo Domenico SOMMA   15/80 Idoneo 
     

 Maria Carmela PARISI   9/80 Idoneo 
 

 Tiziana RUGGIERO   7/80 Idoneo 
 

 

Si dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa vigente e che nessun incidente ne 

ha turbato il regolare svolgimento. 

La Commissione procede, poi, alla stesura del presente verbale che viene approvato e sottoscritto 

seduta stante da tutti i componenti. 

Alle ore 13:00 viene sciolta la seduta. 

Bari, 19 luglio 2017 

 
La Commissione valutatrice 

f.to  Prof.ssa Addolorata SALVATORE (Presidente) 

f.to Dott.ssa Giulia DILEO (Componente) 

f.to Dott.ssa Sandra LUCENTE (Componente) 

f.to Sig. Roberto DELLINO (Segretario) 


