DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA
DELL’INNOVAZIONE
Il Direttore

Via per Monteroni
I 73100 Lecce

D.D. n. _______
Prot. n. _______ del ________
Classif. _______
OGGETTO Nomina componenti commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di
:
ricerca nell’ambito dei ING-IND/10 e ING-IND/17 dal titolo “Ottimizzazione tecnicoeconomica dei processi produttivi attraverso il miglioramento delle prestazioni di scambio termico”– Bando
D.D. 736/2020 – referente scientifico prof. Colangelo
IL DIRETTORE
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

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. 22 inerente gli assegni di ricerca;
lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento e successive modifiche;
il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca
dell’Università del Salento emanato con D.R. n.184 del 11/3/2015;
la circolare prot. n. 32146 del 28/4/2015 (acquisita al protocollo al n. 1775
del 29/4/2015) con cui il M. Rettore comunica ai Dipartimenti le
attribuzioni delle competenze in relazione agli assegni di ricerca;
il D.D. n. 736 del 16/12/2020 con cui è stata bandita la selezione pubblica
per il conferimento di un assegno di ricerca nell’ambito dei SS.SS.DD
ING-IND/10 e ING-IND/17 dal titolo “Ottimizzazione tecnico-economica dei
processi produttivi attraverso il miglioramento delle prestazioni di scambio termico” - referente
scientifico prof. Ranieri;
la nota assunta al protocollo n. 53116/2021 con cui il prof. Ranieri, a
seguito di suo trasferimento presso altro Ateneo, comunica di voler
trasferire la responsabilità scientifica dell’assegno di cui sopra al prof.
Colangelo;
altresì, la nota assunta al protocollo n. 52320/2021del 14/12/2020 con cui il
prof. Colangelo propone i seguenti nominativi dei membri della
commissione giudicatrice della selezione:
 Gianpiero COLANGELO – Docente II fascia presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione
 Luigi RANIERI – Docente II fascia presso Università LUM
 Giuseppe STARACE – Docente II fascia presso Università LUM

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/3/2021 con cui il consiglio
esprime parere favorevole alla nomina della commissione nelle persone di
cui sopra e prende atto contestualmente del cambio di tutor dell’assegno
così come richiesto dallo stesso prof. Ranieri;
DECRETA

________________________________________________________________________________________________
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Art.1 Nominare la seguente commissione giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca, bemdito
con D.D. n. 736 del 16/12/2020 nell’ambito dei SS.SS.DD ING-IND/10 e ING-IND/17 dal titolo
“Ottimizzazione tecnico-economica dei processi produttivi attraverso il miglioramento delle prestazioni di scambio termico” referente scientifico prof. Colangelo:
 Gianpiero COLANGELO – Docente II fascia presso il Dip.to di Ingegneria dell’Innovazione (presidente)
 Luigi RANIERI – Docente II fascia presso Università LUM (componente)
 Giuseppe STARACE – Docente II fascia presso Università LUM (componente)
Art.2

La Commissione potrà riunirsi anche telematicamente utilizzando gli strumenti telematici suggeriti
dalla stessa Università del Salento per la teledidattica.

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal componente più giovane in ruolo.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento

Lecce,

_________________
Agli interessati
Alla Raccolta

Il Direttore
(prof. ing. Antonio Ficarella)
ANTONIO
FICARELLA
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