Prot. n. 0337280 del 17/11/2021 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 2064/2021]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento
di attività di ricerca (ex art. 22 L. 30 dicembre 2010, N° 240) dal titolo “Trattamento avanzato
di acque reflue urbane mediante foto-Fenton solare”, finanziato con fondi a carico del Progetto
“Decision support-based approach for Sustainable Water reuse application in Agricultural
Production – DSWAP”, - SSD ICAR03 – Responsabile Scientifico: Prof. Luigi Rizzo – da
svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Civile – di cui al D.R. 8 ottobre 2021, Rep. n°
1756, Prot. n° 309388.

VERBALE N° 2
Valutazione dei titoli
L’anno 2021, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 10.30, si è riunita, per via telematica,
previo utilizzo degli strumenti e degli ambienti software predisposti dall’Ateneo (piattaforma
Microsoft Teams), e nel rispetto del relativo manuale tecnico-operativo per l’organizzazione di
riunioni telematiche, la Commissione Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto
del Rettore rep. n° 2049/2021 del 12/11/2021 che risulta così costituita:

Prof. Luigi Rizzo

Presidente

Prof. Enzo Martinelli

Componente

Prof. Giacomo Viccione Segretario

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Preliminarmente, i membri 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.
Presa visione delle stesse, la Commissione constata che, alla selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, bandito con Decreto del
Rettore rep. n° 1756/2021, Prot. n° 309388 del 8 ottobre 2021, dal titolo “Trattamento avanzato di
acque reflue urbane mediante foto-Fenton solare”, sono pervenute le domande di n. 4 (quattro)
candidati.

La Commissione, presa visione del bando di concorso, delle norme concorsuali in materia di concorsi
pubblici nonché delle domande presentate per via telematica dai candidati, verifica l’eventuale
sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi componenti e con i candidati, ai sensi degli art. 51

e 52 del Codice di Procedura Civile, dell’art. 9 del D.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e dall’articolo
18, comma 1, lettera c) della L. 30 dicembre 2010, n° 240.
A tal fine, il Presidente dà lettura dei summenzionati articoli e ciascuno dei Commissari, dopo aver
visionato con attenzione l’elenco dei candidati, dichiara che non sussiste alcuna delle situazioni di
incompatibilità descritte.
Il Presidente, prima di iniziare la valutazione dei titoli, invita la Commissione a definire la procedura
per la valutazione degli stessi: al riguardo, la Commissione, all’unanimità, ribadisce che la
valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri di merito stabiliti nella riunione del 15
novembre, ore 10.00 (cfr. Verbale n° 1).

Dopo aver esaurito le operazioni preliminari alla valutazione dei titoli, la Commissione,
all’unanimità, dà inizio alle operazioni concorsuali: in particolare, la Commissione procede alla
valutazione dei titoli presentati dal candidato Joy Jesan (domanda n° 649396). Dalla lettura della
domanda e del curriculum vitae del candidato si evince che non è in possesso del requisito di
ammissione “Dottorato di Ricerca in Ingegneria Ambientale o tematica affine” previsto dal bando
(art.3) e pertanto il candidato Jesan Joy viene escluso dalla valutazione.

La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato Khan Asfandyar
(domanda n° 645723).
Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce al titolo di dottore di ricerca il seguente punteggio:
Voto conseguito e attinenza con la tematica dell’assegno di ricerca
Eccellente

Punti
25

Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce ai titoli il seguente punteggio:
Pubblicazioni/Titoli
Pubblicazioni in riviste scientifiche indicizzate
Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse
di studio o incarichi

Punti
8
4

Master

3

Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post-laurea

0

Eventuali altri titoli

2

TOTALE

17

La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato La Manna Pellegrino
(domanda n° 632356).
Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce al titolo di dottore di ricerca il seguente punteggio:
Voto conseguito e attinenza con la tematica dell’assegno di ricerca
Eccellente

Punti
24

Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce ai titoli il seguente punteggio:
Pubblicazioni/Titoli
Pubblicazioni in riviste scientifiche indicizzate
Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse
di studio o incarichi

Punti
7
6

Master

4

Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post-laurea

0

Eventuali altri titoli

2

TOTALE

19

La Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato Martínez Castellanos
Reynel (domanda n° 636013).
Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce al titolo di dottore di ricerca il seguente punteggio:
Voto conseguito e attinenza con la tematica dell’assegno di ricerca
Eccellente

Punti
21

Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice, all’unanimità,
attribuisce ai titoli il seguente punteggio:
Pubblicazioni/Titoli
Pubblicazioni in riviste scientifiche indicizzate

Punti
10

Documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse
di studio o incarichi

7

Master

3

Attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post-laurea

0

Eventuali altri titoli

2

TOTALE

22

Pertanto, sulla base della votazione conseguita in sede di valutazione del titolo di dottorato e dei
titoli/pubblicazioni, la graduatoria di merito è la seguente:

Cognome e Nome

Valutazione titoli

Khan Asfandyar

42/60

La Manna Pellegrino

43/60

Martínez Castellanos Reynel

43/60

Pertanto, tenuto conto che la Commissione ha stabilito un punteggio minimo di 35 per l’ammissione
al colloquio (Verbale n°1), i candidati che risultano ammessi a sostenere il colloquio sono i seguenti:
Cognome e Nome
Khan Asfandyar
La Manna Pellegrino
Martínez Castellanos Reynel
Terminate le operazioni di valutazione dei titoli, la Commissione, all’unanimità, conferma quanto
previsto dal bando di concorso, e cioè che il colloquio si terrà alle ore 15.00 del giorno 16 novembre,
per via telematica mediante piattaforma Teams al seguente link:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDE2YWFmNmItMWE5NS00NWIyLTkwYWMtOGUyMjU1OGQ3NjQx%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c30767db-3dda-4dd4-8a4d097d22cb99d3%22%2c%22Oid%22%3a%223942280c-9a5d-4b84-abb8-b0b0ccaa32bd%22%7d

La Commissione, infine, dà mandato al Presidente di informare per posta elettronica i candidati sui:


punteggi assegnati e la relativa graduatoria di merito dopo la valutazione dei titoli;



candidati ammessi a sostenere il colloquio, inserendo il relativo link per accedere al colloquio
tramite piattaforma Teams.

La riunione si chiude alle ore 11.40.

Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Luigi Rizzo

Presidente

Prof. Enzo martinelli

Componente

Prof. Giacomo Viccione Segretario

