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DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE
BIOLOGICHE ED AMBIENTALI

Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D18000130001
Oggetto: Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca SSD CHIM/06 dal titolo “Sviluppo di processi sintetici sostenibili in solventi
ionici di origine naturale mediati da catalizzatori supportati su materiali innovativi” –
referente scientifico Prof. Pasquale Stano. Esclusione dalla selezione e Chiusura
procedimento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare gli artt. 18 co.5 lett.b) e .22;
VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca, di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240” di questa Università,
emanato con D.R.n. 932 del 03/08/2011 e successive modifiche (D.R.n.184
dell’11.03.2015);
VISTA la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario ed in particolare l’art. 18 comma 1, lett. b) e c);
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Bando approvato con D.D. 642 del 11/10/2021, di Selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca SSD CHIM/06 dal titolo
“Sviluppo di processi sintetici sostenibili in solventi ionici di origine naturale mediati da
catalizzatori supportati su materiali innovativi” referente scientifico Prof. Pasquale Stano;
CONSIDERATO che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo dell’Università del
Salento nonché sul sito web dell’Ateneo dal 11/10/2021 al 12/11/2021 – data di scadenza
per la presentazione delle domande;
VERIFICATO che il candidato alla selezione dott. Ayoub Abdelkader Mekkaoui non risulta essere
in possesso del requisito di ammissione indicato nell’art. 2 del bando “Esperienza di
ricerca all’estero documentata della durata di almeno 2 anni”;
RITENUTO OPPORTUNO escludere dalla selezione il candidato dott. Ayoub Abdelkader
Mekkaoui per il motivo sopra citato;
CONSIDERATA l’assenza di altri candidati da valutare;
RITENUTO OPPORTUNO considerare chiuso l’iter procedurale relativo alla Selezione pubblica
per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di SSD CHIM/06 dal
titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” – referente scientifico Prof. Pasquale Stano;
DECRETA
Art. 1 - Escludere, per le causali di cui in premessa, dalla partecipazione al Bando di selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca –
SSD CHIM/06 dal titolo “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” – referente scientifico Prof.
Pasquale Stano il candidato dott. Ayoub Abdelkader Mekkaoui poiché non in possesso del
requisito di ammissione indicato nell’art. 2 del bando “Esperienza di ricerca all’estero
documentata della durata di almeno 2 anni”.
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Art. 2 - Dichiarare concluso l’iter procedurale relativo alla Selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca SSD CHIM/06 dal titolo
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” – referente scientifico Prof. Pasquale Stano.
Art. 3 – Archiviare il procedimento di Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca SSD CHIM/06 dal titolo “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” – referente scientifico Prof. Pasquale Stano, per assenza di candidati
idonei.
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