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Approvazione atti della selezione pubblica per la copertura di 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 il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione, Settore Concorsuale 09/B2 " Impianti Industriali
Meccanici", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici". Procedura n.
9, bandita con D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, e finanziata con i fondi di cui al D.M. n. 1062 del 10
agosto 2021, Asse IV “Istruzione e ricerca per il recupero” – Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca
su tematiche dell’innovazione”.
IL RETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme 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. 24;
VISTO
lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 118, in data 03 marzo 2021;
VISTO
il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 669, in data 11 ottobre 2021;
VISTO
il proprio D.R. n. 672, in data 11 ottobre 2021, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura selettiva
n. 9 per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, Settore Concorsuale
09/B2 " Impianti Industriali Meccanici", Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali
Meccanici", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione;
VISTO
l’avviso pubblico, registrato all’Albo d’Ateneo con Prot. n. 158124, in data 15 ottobre 2021 (Repertorio n.
1362/2021) e pubblicato sul sito web istituzionale in pari data, avente ad oggetto l’acquisizione della
disponibilità alla nomina di componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della selezione
pubblica in parola;
VISTO
il D.R. n. 790, in data 29 ottobre 2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
predetta procedura selettiva;
VISTI
gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice innanzi citata, nello specifico il Verbale n. 1, in data 03
novembre 2021, il Verbale n. 2 e la Relazione finale, in data 15 novembre 2021;
VISTA
la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui al Prot. n. 187958, in data 16 novembre
2021;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione giudicatrice di cui al D.R. n. 790, in
data 29 ottobre 2021;
DECRETA
Art 1. Approvare gli atti relativi alla selezione pubblica 9, bandita con D.R. n. 672, in data 11 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, Settore concorsuale 09/B2 " Impianti Industriali Meccanici", Settore scientificodisciplinare ING-IND/17 "Impianti Industriali Meccanici" presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
dell’Università del Salento e la seguente graduatoria di merito:
Cognome e Nome
Punteggio
1.
CIMINO Antonio
92/100
Art 2. Dichiarare vincitore della selezione pubblica di cui all’Art.1 il Dott. Antonio CIMINO, nato a Catanzaro (CZ) il 01
ottobre 1983, così come indicato dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 790, in data 29 ottobre
2021.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
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