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Verbale n. 2 (valutazione dei titoli, dei curricula e delle pubblicazioni)
Alle ore 14:30 del giorno 18/08/2020, in modalità telematica, si sono riuniti i
-

prof. CAPPETTI Nicola, Presidente

-

prof. PELLEGRINO Arcangelo

-

prof. NADDEO Alessandro, Segretario,

componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa riportata in epigrafe.
I membri della Commissione sono tutti presenti.
Preliminarmente i componenti della Commissione procedono a loggarsi nell’apposito applicativo
PICA, disponibile nella pagina internet https://pica.cineca.it, al fine di visionare le domande presentate dai
candidati.
La Commissione, attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, constata che sono presenti
complessivamente n. 1 (UNO) istanze.
Ciascun Componente dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, di non avere relazioni di
parentela ed affinità fino al 4° grado incluso con gli altri Commissari e con i candidati e che non sussistono
cause di astensione di cui agli artt. 51e 52 c.p.c. .
La Commissione, prima di iniziare la valutazione dei titoli dei candidati, ribadisce che la stessa sarà
effettuata secondo i criteri di merito stabiliti nella riunione del 18/08/2020 (cfr Verbale n. 1).
Dopo aver esaurito le operazioni preliminari alla valutazione dei titoli, la Commissione dà inizio ai
lavori.
La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione dei candidati.
La Commissione prende atto, altresì, che non sono pervenute rinunce da parte di alcun candidato.
La Commissione, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per
attività di insegnamento, procede alla valutazione comparativa dei candidati, predisponendo per ciascuno
di essi una scheda riepilogativa, che fa parte integrante e sostanziale del verbale, nella quale vengono
menzionati i titoli posseduti, attività svolta, pubblicazioni e quant’altro presentato dai candidati ai fini della
valutazione medesima ed il punteggio attribuito ad essi in base ai criteri prefissati. Al termine della
valutazione comparativa, sulla base dei punteggi attribuiti, formula la seguente graduatoria di merito:
Cod. __04__ - (Insegnamento)_DISEGNO – Matricole Pari__ – Mod. ___________ - SSD_ING-IND/15__
CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE
27

VILLECCO FRANCESCO

La Commissione, infine, redige la graduatoria finale (allegato 2, per consentire la pubblicazione sul
sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione degli atti da parte del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
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Industriale
Il presente verbale, corredato di n. 2 allegati (schede candidati e altri allegati), viene letto,
approvato e sottoscritto.
Terminati i lavori, il Segretario prende in consegna tutto il materiale relativo ai lavori svolti dalla
Commissione, per la successiva trasmissione al responsabile dell’ufficio amministrativo del Dipartimento di
Ingegneria Industriale, e precisamente:
-

verbali delle sedute corredati dei relativi allegati,

-

graduatoria finale dei candidati.
La seduta è tolta alle ore 14:25.
La Commissione:

prof. Nicola Cappetti

___________________________________________

prof. Arcangelo Pellegrino

___________________________________________

prof. Alessandro Naddeo

___________________________________________
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CANDIDATO: VILLECCO FRANCESCO

all.1 al verbale n. 2

A. Attività didattica pregressa
TOTALE
B. Titolo di studio e professionali

PUNTI

8
PUNTI

B.1 Dottorato di Ricerca

4

B.2 Abilitazione nel settore ING-IND/15

4

B.3 Laurea con lode
B.4 Laurea senza lode con voto superiore a 100

1

TOTALE

9

C. Pubblicazioni
C.1 Pubblicazioni su rivista internazionale

PUNTI

10

C.2 Pubblicazioni su rivista nazionale o comunicazioni a convegni internazionali
TOTALE

10

TOTALE GENERALE

27

Valutazione comparativa, per titoli, per la copertura, mediante stipula di contratto di diritto
privato, ai sensi del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di
insegnamento, emanato con D.R. n. 2100 del 2.8.2011, dell’insegnamento di DISEGNO –
Matricole Pari (Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale), Dipartimento di Ingegneria Industriale,
Università degli Studi di Salerno - Avviso di selezione UNISA2020-TIT09 - Codice 04 reso pubblico
in data 15/07/2020

GRADUATORIA FINALE

CANDIDATI

A

B

C

VILLECCO FRANCESCO

8

9

10

TOTALE
27

Il Segretario della Commissione

