SELEZIONE PUBBLICA BANDITA CON D.R. N. 672 DEL 11.10.2021 PER N. 1 POSTO DI
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT. A),
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO,
DIPARTIMENTO INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE SETTORE SCIENTIFICO –
DISCIPLINARE ING-IND/08 "Macchine a fluido" e ING-IND/09 "Sistemi per l'energia
e l'ambiente ING-IND/09 - SETTORE CONCORSUALE 09/C1 – PROCEDURA N. 5
VERBALE N. 2

Il giorno 3 del mese di novembre dell’anno 2021 alle ore 18.30, la Commissione giudicatrice,
nominata con D.R. n. 793 in data 29.10.2021, per l’espletamento della selezione di cui in epigrafe,
si riunisce in via telematica, ciascun membro presso la propria sede istituzionale.
La Commissione è così composta:
•

Prof. Domenico Laforgia, Ordinario nel Settore Concorsuale 09/C1 "Macchine e Sistemi
per l'energia e l'ambiente", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/09 "Sistemi per
l'energia e l'ambiente", presso l’Università̀ del Salento, in qualità di Presidente;

•

Prof. Riccardo Amirante, Ordinario nel Settore Concorsuale 09/C1 "Macchine e Sistemi
per l'energia e l'ambiente", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08 "Macchine a
fluido", presso il Politecnico di Bari;

•

Prof. Ivan Arsie, Ordinario nel Settore Concorsuale 09/C1 "Macchine e Sistemi per
l'energia e l'ambiente", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/09 "Sistemi per
l'energia e l'ambiente", presso l’Università̀ degli Studi di Napoli "Parthenope", in qualità
di Segretario;

Tutti i componenti sono presenti e, pertanto, la seduta è valida.
Dopo aver fissato i criteri di valutazione nella riunione del 2 novembre 2021, il Presidente della
Commissione prende contatto con l’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento che provvede
all’inoltro per via telematica dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione. Questi risultano
essere:
1. Antonio CARICATO
2. Luciano STRAFELLA
Dopo un’attenta verifica dei nominativi dei candidati, i Commissari dichiarano e sottoscrivono di
non aver alcun rapporto di parentela o affinità, sino al 4° grado con alcuno dei candidati, che
non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. e di aver preso
visione del Codice Etico e di Comportamento di cui al DR n. n. 226 del 20 aprile 2021; rilasciano,
inoltre, le dichiarazioni richieste dalla Delibera ANAC n. 209 in data 1 marzo 2017, che vengono
allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All.ti 1-3).
La Commissione, considerato che il numero dei candidati è inferiore a 6 e, pertanto, non è
necessaria la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica,
ammette tutti i candidati alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale volta
ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Stabilisce quindi la data per la prosecuzione dei lavori e decide di far pervenire al Responsabile
del procedimento amministrativo formale richiesta di convocazione dei candidati per la
discussione pubblica dei titoli, delle pubblicazioni e per l’accertamento della conoscenza della

lingua straniera per il giorno 17.11.2021 alle ore 11.00 in modalità telematica collegandosi al
link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a58148285181246b6bf96ef7bbd6f1a7c%40thread.tacv2/1635884996979?context=
%7b%22Tid%22%3a%22017e16ae-f415-4f8d-9af0a21b57cd448e%22%2c%22Oid%22%3a%2261ebd93f-23f7-45ae-85c2e4cac02e5423%22%7d
I lavori della Commissione terminano alle ore 19,00.
Il presente verbale letto, concordato ed approvato telematicamente da tutti i Componenti la
Commissione, viene sottoscritto dal Segretario e corredato dalle dichiarazioni di concordanza,
anch’esse tutte datate e sottoscritte dagli interessati.
Il verbale è corredato anche dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità nei confronti dei
candidati, sottoscritte dai componenti la Commissione. Tutti gli allegati costituiscono parte
integrante del verbale, che viene trasmesso all’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento
in formato pdf all’indirizzo del Responsabile della procedura dott. Manfredi De Pascalis:
manfredi.depascalis@unisalento.it ai fini della pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web di
Ateneo.
Sede e data, Napoli 03.11.2021

Il Segretario Prof. Ivan ARSIE

Firma ....................................

PROCEDURA SELETTIVA N. 5 BANDITA CON D.R”. N. 672 DEL 11.10.2021 PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PRESSO
L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO, SETTORE CONCORSUALE 09/C1 "MACCHINE E
SISTEMI PER L’ENERGIA E L’AMBIENTE" - SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI
ING-IND/08 "Macchine a fluido" e ING-IND/09 "Sistemi per l'energia e l'ambiente”, AI
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETT. A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Domenico Laforgia presidente della Commissione giudicatrice, nominata con
D.R. n. 793 in data 29.10.2021, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università del
Salento - settore concorsuale 09/C1 “Macchine e Sistemi per l’energia e l’ambiente”, settori
scientifico disciplinari ING-IND/08 "Macchine a fluido" e ING-IND/09 "Sistemi per l'energia e
l'ambiente” dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della
Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 3 novembre 2021 per il completamento delle
procedure e l’ammissione all’orale dei candidati definizione dei criteri di valutazione dei candidati.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 in data
3.11.2021
Lecce, 3 novembre 2021
Firma

PROCEDURA SELETTIVA BANDITA CON D.R. N. 672 DEL 11.10.2021 PER N. 1 POSTO
DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT. A),
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO,
DIPARTIMENTO INGEGENERIA DELL’INNOVAZIONE SETTORE SCIENTIFICO –
DISCIPLINARE ING-IND/09 - SETTORE CONCORSUALE 09/C1 – PROCEDURA N. 5

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a Prof. Riccardo AMIRANTE, componente della Commissione giudicatrice,
nominata con D.R. n. n. 793, del 29 ottobre 2021, per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
presso l’Università del Salento - settore concorsuale 09/C1 “Macchine a Fluido e Sistemi per
l’Energia e l’Ambiente”, settore scientifico disciplinare ing-ind/08 e 09 “Macchine a Fluido” e
“Sistemi per l’Energia e l’Ambiente” dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica,
alla seduta della Commissione giudicatrice tenutasi il giorno 3 novembre 2021 per la definizione dei
criteri di valutazione dei candidati.
Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n. 2 in data 3 nov.
21.
Bari, 3 novembre 2021
Firma

