SELEZIONE PUBBLICA N. 3 BANDITA CON D.R. N. 309 DEL 20/04/2022 PER N. 1 POSTO
DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, C. 3, LETT. B),
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO,
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE, SETTORE SCIENTIFICO –
DISCIPLINARE ING-IND 21, SETTORE CONCORSUALE 09/A3.
VERBALE N. 2
Il giorno 03 del mese di Agosto dell’anno 2022 alle ore 10:00, la Commissione
giudicatrice, nominata con D.R. n. 524 in data 15/06/2022, per l’espletamento della selezione di
cui in epigrafe, si riunisce in via telematica.
La Commissione è così composta:
Prof. Paola Leo (qualifica professore associato) dell’Università del Salento;
Prof. Carlo Mapelli (qualifica professore ordinario) del Politecnico di Milano
Prof. Roberto Montanari (qualifica professore ordinario) dell’Università di Roma Tor Vergata;
Tutti i componenti sono presenti e, pertanto, la seduta è valida.
Il Presidente della Commissione comunica che l’Ufficio Reclutamento dell’Università del
Salento ha provveduto all’inoltro per via telematica dell’elenco dei candidati ammessi alla
selezione a tutti i componenti della commissione, con nota del 03/08/2022. Questi risultano
essere:
1) Renna Gilda
2) Silvello Alessio
Tutti i Commissari confermano di aver già sottoscritto e inviato all’Ufficio Reclutamento, per
il tramite del presidente, le dichiarazioni relative alla mancanza di rapporto di coniugio,
parentela o affinità, sino al 4° grado, con alcuno dei candidati; relative alle situazioni di
incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del C.p.c.; relative all’applicazione del Capo II del
Codice Etico e di Comportamento di cui al DR n. 226 del 20.04.2021 e successive m.i.,
comprensive di quella rilasciata ai sensi della delibera ANAC n. 209 del 01.03.2017.

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 19 Settembre 2022 alle ore 15.30 presso il Plesso E –
complesso EkoTecne – Via per Arnesano – Lecce. Si precisa che i prof. Mapelli e Montanari
parteciperanno in remoto.
I lavori della Commissione terminano alle ore 10.45.
Il presente verbale letto, concordato ed approvato telematicamente da tutti i
Componenti la Commissione, è sottoscritto dal Presidente, corredato dalle dichiarazioni di
concordanza, anch’esse tutte datate e sottoscritte dagli interessati, che costituiscono parte
integrante del verbale, è trasmesso all’Ufficio Reclutamento dell’Università del Salento in
formato pdf all’indirizzo del Responsabile della procedura: reclutamento@unisalento.it ai fini
della pubblicazione all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo.
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