SELEZIONE PUBBLICA 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 DI INGEGNERIA DELLA
INNOVAZIONE, SETTORE SCIENTIFICO – DISCIPLINARE ING-IND/21 "Metallurgia" -SETTORE
CONCORSUALE 09/A3 "PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, COSTRUZIONI MECCANICHE E
METALLURGIA", PROCEDURA N. 1.

RELAZIONE FINALE

A conclusione dei lavori concorsuali relativi alla procedura di cui in epigrafe, la Commissione nominata con
D.R. n. nominata con D.R. n. 669 del 11/10/2021, redige la seguente relazione riassuntiva specificando
quanto segue.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni iniziando i lavori il 4/11/2021 e concludendoli il
16/11/2021.
Segnatamente la Commissione ha svolto la propria attività come di seguito specificato:
I riunione: giorno 4/11/2021 alle ore 10,30 in via telematica, ciascun membro presso la propria sede
istituzionale.
II riunione: giorno 16/11/2021 alle ore 10,30 in via telematica, ciascun membro presso la propria sede
istituzionale
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario attribuendo
tali funzioni rispettivamente al Prof. Gian Luca Garagnani e al Prof. Stefano Natali.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati e gli altri membri della Commissione e di non incorrere nelle situazioni
di incompatibilità di cui agli artt. 35 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e di aver letto le disposizioni di cui all’art.
16 e al Capo II del Codice etico adottato dall’Università del Salento.
La Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione dei candidati; gli stessi sono stati consegnati al
Responsabile del procedimento affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione
all’Albo e sul sito web di Ateneo.
Nella seconda riunione la Commissione ha invitato il candidato alla discussione pubblica dei titoli, curriculum
e pubblicazioni scientifiche.
All’esito delle prove d’esame la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli, del curriculum e di ogni
singola pubblicazione attribuendovi un relativo punteggio, secondo i criteri stabiliti nella prima riunione.
Sulla base dei punteggi totali conseguiti, la Commissione con deliberazione assunta all’unanimità dei
componenti, ha posto al primo posto l’unico candidato, che ha conseguito un punteggio di 79,6/100 quindi
superiore al valore minimo, e per l’effetto ha dichiarato vincitore della procedura selettiva lo stesso candidato
Dott. Perrone Angelo.

La presente relazione finale, letta, approvata e sottoscritta in ogni pagina dal Segretario, corredata dalle
dichiarazioni di concordanza sottoscritte dagli altri Commissari, viene inviata al Responsabile del procedimento
e poi unitamente agli altri verbali, viene riposta in un plico e trasmesso al medesimo Responsabile del
procedimento amministrativo per gli adempimenti di competenza.
In data 16/11/2021

Prof. Gian Luca Garagnani Presidente

Firma

Prof. Mario Guagliano

Componente

Firma

Prof. Stefano Natali

Segretario

Firma
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