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Procedura di valutazione del dott./della dott.ssa Savino Sergio, ricercatore a tempo determinato 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della 

chiamata nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: 
Meccanica Applicata alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 
240/2010 e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 
fascia emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

VERBALE n. 1 
(Riunione preliminare telematica) 

  
 Il giorno 27 aprile 2020, alle ore 16.00 si riuniscono i componenti della Commissione della 
procedura comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 2020/1214 del 31/03/2020, avvalendosi di 
strumenti telematici di lavoro collegiale (Skype), ciascuno presso la rispettiva sede, in particolare 
presso il proprio domicilio causa emergenza COVID-19.  

 
 Partecipano: 
- Prof. Rosario Sinatra    (Professore Ordinario) 
- Prof. ssa Francesca Di Puccio   (Professore Ordinario) 
- Prof. ssa Gisella Marita Tomasini  (Professore Associato) 
 

I componenti della Commissione procedono alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. 
Rosario Sinatra e del Segretario, nella persona della Prof. ssa Gisella Marita Tomasini. 

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data di 
pubblicazione del decreto di nomina del Rettore. 

La Commissione è chiamata a valutare il candidato indicato in epigrafe, nel settore concorsuale 
di afferenza.  
 La Commissione predetermina i criteri di valutazione nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento di Ateneo in materia, allegato n. 1, parte integrante del presente 
verbale. 
 Il Segretario 
mezzo posta elettronica, i quali dopo averne preso visione, rendono apposita dichiarazione di 
approvazione in merito ai contenuti dello stesso (Allegati n.ri 2 e 3). 

Il Segretario ricevute a mezzo posta elettronica le predette dichiarazioni di approvazione del 
verbale fin qui redatto da parte di ciascuno degli altri componenti della Commissione, comunica 
senza indugio i suddetti criteri, debitamente firmati (allegato n. 1), al Responsabile del 

-mail: antonella.sannino@unina.it; e per conoscenza agli indirizzi e-
mail: gabriele.branno@unina.it; gi.pagano@unina.it; carmine.vecchione@unina.it; 
antonio.limongelli@unina.it; stefania.ferrante@unina.it; rosaria.stiano@unina.it; 
ivana.petriccione@unina.it, il quale ne assicura la pubblicità sul sito internet istituzionale di Ateneo. 

Il Presidente e gli altri Commissari dichiarano, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., di non avere 
relazioni di coniugio, di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso, con il candidato e con gli 
altri membri della Commissione. (allegati n.ri 4, 5 e 6).  





                                                                                                                                           (Allegato n. 1 al verbale 1) 

 
 

 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Savino Sergio, 
24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii., ai fini della chiamata nel ruolo 
di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica Applicata alle 
Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010. e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 
D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 

ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N. 1 DEL 27/04/2020 
 

(Criteri di valutazione)  
 

I criteri di seguito indicati sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, tenuto conto anche degli indicatori 
qualitativi di cui al D.M. del 4/8/2011 n. 344. 

 
1) Ai fini della valutaz  saranno 

. Per le attività di didattica integrativa e di 
servizio agli studenti saranno considerate in particolare: le attività di relatore di tesi di laurea e di laurea 
magistrale, il tutoraggio di dottorandi di ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti di 
corsi di laurea e di laurea magistrale. 
 
2) Ai fini della valu à di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto dei seguenti 
aspetti: 
a) autonomia scientifica del candidato; 
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto; 
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste 
scientifiche; 
d) conseguimento della titolarità di brevetti; 
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.  
 
2.1 Ai fini della valutazione delle pubblicazioni del candidato, saranno considerate le pubblicazioni o i testi 
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e di 

ntali. 
Saranno oggetto di analitica valutazione le pubblicazioni presentate dal candidato nel limite numerico di 12. 
La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale oppure con tematiche 
interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno 
della comunità scientifica; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione.  
La Commissione si avvarrà dei seguenti indicatori per la valutazione dell apporto individuale in caso di 
lavori in collaborazione: 







(Allegato n. _3 al verbale 1)

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione del dott. Sergio SAVINO, ricercatore a tempo determinato di cui 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica Applicata 
alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 
D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

La sottoscritta Francesca DI PUCCIO, componente della commissione preposta 
la procedura di valutazione in epigrafe,

D I C H I A R A

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 1 e del relativo allegato riportante i criteri di
valutazione relativi alla procedura in epigrafe, ricevuti a mezzo posta elettronica dalla Prof. Gisella 
Marita Tomasini che saranno trasmessi tempestivamente dal medesimo alla Responsabile del 
Procedimento per i successivi provvedimenti di competenza.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 1.
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento. 

In fede

Camaiore, 27 aprile 2020

_____________________

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
rico II. 

essato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le i
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



(Allegato n. 4 al verbale 1) 
 

 
 
 
 

Procedura di valutazione del dott. Sergio SAVINO, ricercatore a tempo determinato di cui 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica Applicata 
alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 
D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 

 
 
 

Il sottoscritto Gisella Marita Tomasini, componente della Commissione di valutazione della 

in epigrafe,  
dichiara, 

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in ordine a: 

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 
convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione; 

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale. 
 

          In fede 
Luogo, Data  Cardano al Campo (VA) 27-04-2020         (firma per esteso) 
 
   Gisella Marita Tomasini 

 
 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
rico II. 

-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono ripo
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 





(Allegato n. 6 al verbale 1)

Procedura di valutazione del dott. Sergio SAVINO, ricercatore a tempo determinato di cui 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica Applicata
alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con 
D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

Il sottoscritto Francesca DI PUCCIO, componente della Commissione di valutazione della 

procedura in epigrafe,
dichiara,

ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c., nonché in attuazione del Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza di Ateneo 2019/2021, che non sussistono situazioni di incompatibilità in 
ordine a:

- rapporti di parentela e di affinità fino al quarto grado, ivi compreso il rapporto di coniugio ovvero di 
convivenza more uxorio, tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, nonché tra il sottoscritto e gli altri 
componenti la commissione di valutazione;

- comunione di interessi economici o di vita tra il sottoscritto ed i concorrenti stessi, di particolare 
intensità, caratterizzata dalla sistematicità, stabilità, continuità tale da dar luogo ad un vero e proprio 
sodalizio professionale.

In fede
Camaiore, 27 aprile 2020

_______________________________________

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
rico II. 

itti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete r
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.



















(Allegato n. 1  al verbale 2)  
 

 
 
 
 
 
 
Procedura di valutazione del dott. Sergio Savino, ricercatore a tempo determinato di cui 

 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 
nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica 
applicata alle macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 
e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia 
emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019. 
 

 
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Sinatra Rosario, presidente della Commissione di valutazione della procedura in 
epigrafe indicata, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato ammesso 
alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021   

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate dal candidato. 

 
           

Luogo, Paternò (CT), Data 04/05/2020         
         Firma per esteso 
 

personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

teressato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  
L
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 
 
 
 



(Allegato n. 2 al verbale 2)

Procedura di valutazione del dott. Sergio SAVINO, ricercatore a tempo determinato di cui 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata 

nel ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica 
Applicata alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 
e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
emanato con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE

Il sottoscritto Francesca DI PUCCIO, componente della Commissione di valutazione della 
procedura in epigrafe indicata, presa visione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato 
ammesso alla procedura in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019/2021
Federico II,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, di non essere coautore di più del 50% - arrotondato per eccesso - del 
totale delle pubblicazioni presentate dal candidato.

Camaiore, 4 maggio 2020
Firma per esteso

personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

iritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche 
competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 
Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.
Le informazioni complete
http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.





 
(Allegato n. 4  al verbale 2)  

 
 DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

 
 
 
 
 

24, comma 3, lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica applicata alle 
macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato 
con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.  

 
 
 
 Il sottoscritto Sinatra Rosario, presidente della la 
procedura in epigrafe; 
 

D I C H I A R A 
 
di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a 
mezzo posta elettronica dal prof. Gisella Marita Tomasini. 
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2. 
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
           In fede 
 

Luogo, Paternò (CT) Data  04/05/2020        
         Firma per esteso  

              
 
 

2016 recante norme sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

-22 del Regolamento UE. 
Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per 
contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei 
Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.  

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
 
 



(Allegato n. 5 al verbale 2)

DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Procedura di valutazione del dott. Sergio SAVINO, ricercatore a tempo determinato di cui 
lett. b) della Legge 30/12/2010, n. 240 e ss.mm.ii. ai fini della chiamata nel 

ruolo di professore di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 09/A2: Meccanica Applicata 
alle Macchine, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 18, comma 1, lett. e) e 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 e del 
Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato 
con D.R. n. 3663 del 2/10/2019.

Il sottoscritto Francesca Di Puccio, componente della commissione preposta a
della procedura in epigrafe;

D I C H I A R A

di approvare, senza riserve, i contenuti del verbale n. 2 relativo alla procedura in epigrafe, ricevuto a
mezzo posta elettronica dalla Prof.ssa Gisella Marita Tomasini.
La presente dichiarazione è allegata al verbale n. 2.
Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento.

In fede

Camaiore, 4 maggio 2020
Firma per esteso 

__________________

rattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno util izzati 

rsità degli Studi di Napoli Federico II. 
-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della 
Protezione dei Dati: rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it.

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.


