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° 3
Colloquio e Graduatoria finale di merito
L’anno 2021, il giorno sedici del mese di novembre, alle ore 15.00, 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.

Dichiarate aperte le operazioni concorsuali, la Commissione constata che sono presenti alla riunione
telematica tutti i candidati ammessi a sostenere il colloquio, invitati tramite email, e precisamente, i
dott.ri Khan Asfandyar, La Manna Pellegrino e Martínez Castellanos Reynel.
Preliminarmente, il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto dall’art.6 del
bando di concorso, in conformità con l’art. 10 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
assegni di ricerca, di cui all’art.5 comma 1, lettera b) dello stesso regolamento, la Commissione
esaminatrice ha a disposizione per il colloquio sino ad un massimo di 40 punti, e che la valutazione
complessiva, espressa in centesimi, è data dalla somma del punteggio conseguito in sede di
valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il colloquio.

Terminate le operazioni preliminari, viene convocato il dott. Khan Asfandyar, identificato con il
seguente documento di riconoscimento: passaporto n. SK4127322 rilasciato dal Ministero degli
Interni del Pakistan il 24 luglio 2018.
In accordo a quanto previsto dall’art. 7 del bando, il candidato viene chiamato a discutere le
esperienze pregresse di ricerca ed i processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle acque
reflue. Il candidato illustra le sue esperienze di ricerca in ambito internazionale ed espone con
competenza e chiarezza quelle acquisite nel settore oggetto del presente bando.
La discussione è risultata più che soddisfacente.
Al termine del colloquio, la Commissione, all’unanimità, assegna al candidato la seguente
votazione:

Cognome e Nome

Voto colloquio

Khan Asfandyar

34/40

Successivamente viene convocato il dott. Pellegrino La Manna, identificato con il seguente
documento di riconoscimento: carta di identità n. AY9170915 rilasciata dal Comune di Visciano il
24 marzo 2018.
In accordo a quanto previsto dall’art. 7 del bando, il candidato viene chiamato a discutere le
esperienze pregresse di ricerca ed i processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle acque
reflue. Il candidato illustra le sue esperienze di ricerca e le espone con competenza e chiarezza anche
in riferimento alle tematiche oggetto del presente bando.
La discussione è risultata pienamente soddisfacente.
Al termine del colloquio, la Commissione, all’unanimità, assegna al candidato la seguente
votazione:

Cognome e Nome

Voto colloquio

La Manna Pellegrino

38/40

Successivamente viene convocato il dott. Martínez Castellanos Reynel, identificato con il seguente
documento di riconoscimento: passaporto n. AO195969 rilasciato dal G. Santander (Colombia), il 5
dicembre 2012.
In accordo a quanto previsto dall’art. 7 del bando, il candidato viene chiamato a discutere le
esperienze pregresse di ricerca ed i processi di ossidazione avanzata nel trattamento delle acque
reflue. Il candidato illustra le sue esperienze di ricerca anche in ambito internazionale e le espone con
competenza e chiarezza in riferimento alle tematiche oggetto del presente bando.
La discussione è risultata più che soddisfacente.
Al termine del colloquio, la Commissione, all’unanimità, assegna al candidato la seguente
votazione:

Cognome e Nome

Voto colloquio

Martínez Castellanos Reynel

34/40

Infine, la Commissione formula la seguente graduatoria generale di merito, costituita dalla somma
del punteggio conseguito in sede di valutazione dei titoli e del punteggio conseguito per il colloquio:

Cognome e Nome

Valutazione titoli

Voto colloquio

Totale

La Manna Pellegrino

43/60

38/40

81/100

Martínez Castellanos Reynel

43/60

34/40

77/100

Khan Asfandyar

42/60

34/40

76/100

La Commissione, pertanto, propone di affidare l’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, di
cui al bando in epigrafe, al candidato La Manna Pellegrino che ha riportato il punteggio di 81/100.

Si dà atto che tutte le operazioni concorsuali si sono svolte in assoluta regolarità.
Al termine delle operazioni concorsuali, il Presidente trasmette all’Ufficio Ricerca DICIV-DIEM del
Distretto 2 la documentazione amministrativa relativa al concorso.

La riunione si chiude alle ore 16.15.

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

