
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 24, 
COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/F2 E IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE ING-INF/03 PRESSO IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA – SCUOLA SUPERIORE AD 
ORDINAMENTO SPECIALE DELLA DIFESA 
 
La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente 
 

RELAZIONE FINALE 
 
La Commissione giudicatrice, costituita in base al Decreto Dirigenziale N. M_D A0582CC REG2022 0037347 del 
01-06-2022, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa (PERSOCIV), si 
è riunita in prima seduta il giorno 17 Giugno 2022, alle ore 14.00, avvalendosi della piattaforma Google Meet 
ed ha designato quale Presidente il Prof. Marco Listanti e quale Segretario il Prof. Patrizio Campisi; in tale seduta 
ha preso atto dei criteri per la selezione dei candidati, ha stabilito che la conoscenza della lingua straniera è 
unicamente accertata senza assegnazione di punteggio e ha così definito il punteggio massimo attribuito a titoli 
e pubblicazioni (somma pari a 100): 
 
- titoli  punteggio massimo 40 punti 
- pubblicazioni punteggio massimo 60 punti 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 7 Luglio 2022 alle ore 10, nei locali avvalendosi della 
piattaforma Google Meet per la valutazione preliminare comparativa. La Commissione ha preso atto che non 
ha ricevuto l’elenco dei candidati e la documentazione riguardante i titoli e le pubblicazioni e quindi non può 
procedere alla valutazione comparativa dei candidati e si pone in attesa della ricezione della documentazione 
indicata. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 20 Luglio 2022 alle ore 15.00, avvalendosi della piattaforma 
Google Meet per iniziare la valutazione preliminare comparativa. In tale seduta procede a prendere visione dei 
candidati ammessi e quindi inizia la valutazione preliminare comparativa dei candidati. 
Nel corso della seduta, il Prof. Lombardo dichiara di trovarsi in situazione di incompatibilità con uno dei 
candidati e richiede di essere sostituito dal membro supplente, Prof. Andrea Detti. La commissione si riconvoca 
per l’espletamento dei passi necessari alla sostituzione del Prof. Lombardo. 
 
La Commissione si è riunita il giorno 10 Agosto 2022 alle ore 9.30 avvalendosi della piattaforma Google Meet 
per proseguire la valutazione preliminare dei candidati. In questa seduta la Commissione formula per ciascun 
candidato un motivato giudizio analitico e formula l’elenco dei candidati ammessi alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica e per la prova di conoscenza della lingua straniera. 
 
La prova di connessione con i candidati ammessi si è correttamente svolta il giorno 22 Settembre alle ore 9.30 
tramite la piattaforma Google Meet, come da Verbale 4. 
 
La Commissione si è riunita il giorno 22 Settembre alle ore 10.00, avvalendosi della piattaforma Google Meet 
per lo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei candidati e per la prova 
di conoscenza della lingua straniera. 
 
La commissione prende inoltre atto che non sono pervenute richieste di assistere alla discussione da parte di 
interessati esterni e si collega con i candidati. 
Il Presidente verifica il corretto collegamento audio-video dei componenti, dei candidati, dando avvio alla fase 
di discussione. 
Una volta accertata l’identità di ciascun candidato, la Commissione illustra a questi le modalità di svolgimento 
della discussione. 
La commissione invita, in ordine alfabetico, i candidati ad avviare la fase di discussione. 
Al termine della discussione di ciascun candidato, la Commissione attribuisce i punteggi ai titoli e alle 
pubblicazioni presentate da ciascun candidato. Infine, la Commissione formula la graduatoria finale e designa 
il vincitore della procedura concorsuale. 
 
La Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente 
selezione il sottoindicato candidato: 



 
Bongioanni Carlo Punteggio 68 
 
e formula la seguente graduatoria: 
 

1) Bongioanni Carlo (vincitore) Punteggio 68 
2) Mangini Fabio Punteggio 65 
3) Zitelli Mario Punteggio 59 

 
La Commissione si è successivamente riunita il giorno 9 Novembre 2022 alle ore 13.00. In questa riunione è 
stato redatto il verbale n. 6, nel quale si dà atto della sostituzione del prof. Lombardo con il prof. Detti prima 
della convocazione dei candidati, confermando le valutazioni espresse dalla Commissione nella sua nuova 
composizione. 
 
Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno 
parte integrante. 
 
 
Roma, 9 Novembre 2022 
 
Prof. Marco Listanti Presidente (firma digitale) 
Prof. Andrea Detti Componente (firma digitale) 
Prof. Patrizio Campisi Segretario (firma digitale) 
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