Prot. n. 0123760 del 10/05/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 888/2022]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale,

09

Ingegneria Industriale e d

per i settori scientifico-disciplinari

di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022
VERBALE N° 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
no 2022, il giorno 3 del mese di maggio, alle ore 15:00, presso il Dipartimento di Ingegneria
nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022 che risulta così costituita:
Prof.

Gaetano Lamberti

Presidente;

Prof.ssa

Anna Angela Barba

Componente;

Dott.

Diego Caccavo

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Le funzioni di Presidente della Commissione sono assunte dal componente con maggiore
anzianità di servizio nel ruolo, le funzioni di Segretario dal componente con minore anzianità di
servizio nel ruolo.
Dichiarata aperta la seduta, il Presidente dà lettura del bando di concorso e delle norme che lo
regolano; in particolare, ricorda alla Commissione che la selezione pubblica è per titoli e
colloquio.
Conseguentemente, al fine di garantire la trasparenza delle operazioni concorsuali, la
calendario:
1. individuazione dei criteri in base ai quali attribuire punteggio ai titoli presentati dai
candidati;
2. attribuzione dei relativi punteggi ai titoli alla luce dei criteri fissati;
3. espletamento del colloquio.
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criteri, la Commissione preliminarmente stabilisce che
ndirizzata a verificare le capacità dei candidati di applicare le
conoscenze e competenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico
o pratico. In particolare, le valutazioni dei titoli saranno effettuate operando un rigoroso
bilanciamento tra titoli di studio, culturali, professionali, scientifici e di servizio, tale da
ricostruire un quadro complessivo di competenze ed attitudini, da correlare con le attività di
ricerca che i vincitori dovranno svolgere. Inoltre, le valutazioni dei colloqui saranno dirette a
verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di
contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di
mediare tra diverse posizioni.
Successivamente, il Presidente ricorda alla Commissione che, secondo quanto previsto
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la Commissione ha a disposizione un massimo di 100

punti, che sono così ripartiti:
a)

Titolo di Dottore di Ricerca o di Specializzazione Medica (ove non richiesti dal bando di concorso)

sino ad un massimo di 30 punti;
b)

Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici:

sino ad un massimo di 30 punti;

c)

Colloquio:

sino ad un massimo di 40 punti

Con particolare riferimento ai punti da distribuire in sede di valutazione dei titoli, la
30 punti previsti
per il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica secondo il seguente schema:

10 punti qualità della tesi
e di ripartire i 30 punti previsti per Pubblicazioni, titoli accademici e scientifici secondo il
seguente schema:
Lavori scientifici:

sino ad un massimo di 12 punti, così ripartiti:

Lavori pubblicati in riviste con referee

___10_ punti;

Lavori non pubblicati:

______ punti;

Tesi di dottorato di ricerca

______ punti:

Tesi di laurea

____2_ punti.

Titoli accademici e/o professionali:

sino ad un massimo di 6 punti, così ripartiti:
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Scuola di specializzazione

___2__ punti;

Master

______ punti;

Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale ______ punti;
Corsi di formazione

______ punti;

Abilitazioni

___2__ punti;

Altro

___2__ punti.

Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con
contratti, borse di studio o incarichi

sino ad un massimo di 6 punti

Lavori presentati in atti di convegni nazionali e/o internazionali:

sino ad un massimo di 4 punti.

Attività scientifica pregressa:

sino ad un massimo di 2 punti.

Con riferimento alle modalità di svolgimento della selezione pubblica, il Presidente informa la
Commissione che la procedura concorsuale è gestita a mezzo della piattaforma integrata per i
concorsi di Ateneo (PICA) e che, conseguentemente, le domande di ammissione dei candidati,
complete dei relativi titoli, sono state presentate esclusivamente telematicamente previo utilizzo

Il Presidente riferisce, altresì, che le suddette domande di ammissione sono visionabili dalla
Commissione direttamente dal suddetto applicativo, accessibile dalla pagina internet:
https://pica.cineca.it/ previo utilizzo delle credenziali personali CINECA, e che ciascuno dei
t Laurea.
Terminate tali operazioni, la Commissione Giudicatrice si riconvoca per il prosieguo il giorno 3
maggio 2022, ore 15:30, presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale.
La riunione si chiude alle ore 15:25.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.

Gaetano Lamberti

______________________________

Presidente,

Prof.ssa

Anna Angela Barba

______________________________

Componente,

Dott.

Diego Caccavo

______________________________

Segretario.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
-disciplinari
di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022
VERBALE N° 2
VALUTAZIONE DEI TITOLI
5:30, presso il Dipartimento di Ingegneria

nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022 che risulta così costituita:
Prof.

Gaetano Lamberti

Presidente;

Prof.ssa

Anna Angela Barba

Componente;

Dott.

Diego Caccavo

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.

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 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, bandita con
Decreto Rettorale n. 100375 del 4/4/2022, sono pervenute domande di n° 2 (due) 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
o 1994 n.
L. 30 dicembre 2010, n° 240.
A tal fine, il Presidente dà lettura dei summenzionati articoli e ciascuno dei Commissari, dopo
aver esaminato con
4

sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità descritte. Si allegano, a tal fine, le dichiarazioni,
complete di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Presidente, prima di iniziare la valutazione dei titoli, invita la Commissione a definire la
che la valutazione dei titoli sarà effettuata secondo i criteri di merito stabiliti nella riunione del
3/5/2022 (cfr. Verbale n° 1).
Dopo aver esaurito le operazioni preliminari alla valutazione dei titoli, la Commissione,
valutazione dei titoli presentati dal candidato Babak Rahmani.

istrale o specialistica o diploma di laurea VO in Ingegneria Chimica o in
i
nella domanda di ammissione dichiara di essere in possesso di una laurea italiana conferita
in data 17/09/2021 nella classe delle lauree specialistiche 11/S
orta una
certificazione di laurea magistrale
conseguita il 25/2/2016
ma 2
del Bando.
Successivamente, la Commissione procede alla valutazione dei titoli presentati dal candidato
Marco Iannone.
Sulla base dei criteri generali stabiliti nel Verbale n° 1, la Commissione Giudicatrice,
eggio complessivo:
a)

Titolo di Dottore di Ricerca o di Specializzazione Medica (ove non richiesti dal bando di concorso)

______ punti;

b)

Lavori scientifici:

___12_ punti;

c)

Titoli accademici e/o professionali:

______ punti;

d)

Svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi:

____6_ punti;

e)

Lavori presentati in atti di convegni nazionali e/o internazionali

______ punti;

f)

Attività scientifica pregressa

____2_ punti.
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TOTALE

__20_ punti

Pertanto, sulla base della votazione conseguita in sede di valutazione dei titoli, risultano ammessi
a sostenere il colloquio i seguenti candidati:
COGNOME E NOME VALUTAZIONE TITOLI

IANNONE Marco

20/100

Terminate le operazioni di valutazione dei titoli, la Commissione, constata che, da bando, il
colloquio si svolgerà il giorno 4/5/2022, alle ore 11:00, mediante piattaforma Teams.
La seduta è tolta alle ore 16:25.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.

Gaetano Lamberti

______________________________

Presidente,

Prof.ssa

Anna Angela Barba

______________________________

Componente,

Dott.

Diego Caccavo

______________________________

Segretario.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
ne per i settori scientifico-disciplinari
di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022
VERBALE N° 3
COLLOQUIO

GRADUATORIA FINALE DI MERITO
iorno 4 del mese di maggio, alle ore 11:00, presso il Dipartimento di Ingegneria
nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022 che risulta così costituita:
Prof.

Gaetano Lamberti

Presidente;

Prof.ssa

Anna Angela Barba

Componente;

Dott.

Diego Caccavo

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
Dichiarate aperte le operazioni concorsuali, la Commissione constata che sono presenti, in
collegamento telematico, n° 1 c
di sottoporre lo stesso al colloquio.
6
del bando di concorso, la Commissione 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.
, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127,
,

se due o più candidati ottengono, a

conclusione delle operazioni di valutazione dei titol

Terminate le operazioni preliminari, viene convocato il dott. Marco Iannone, identificato con il
seguente documento di riconoscimento: Carta di Identità CA40123FN.
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Il candidato viene chiamato a discutere i titoli presentati: in particolare, espone con notevole
competenza e chiarezza il contenuto delle ricerche svolte.
Successivamente il candidato viene invitato a rispondere su quesiti inerenti
ito. La risultante discussione è risultata pienamente soddisfacente.

punteggio: 40.
ti valutazioni:
COGNOME E NOME

COLLOQUIO

40/100

IANNONE Marco

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
1 IANNONE Marco

20/100

40/100

60/100

La seduta è tolta alle ore 11:30.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.

Gaetano Lamberti

______________________________

Presidente,

Prof.ssa

Anna Angela Barba

______________________________

Componente,

Dott.

Diego Caccavo

______________________________

Segretario.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
-disciplinari
di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022
VERBALE N° 4
RELAZIONE FINALE
1:35, presso il Dipartimento di Ingegneria

Industri
nominata con Decreto Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022 che risulta così costituita:
Prof.

Gaetano Lamberti

Presidente;

Prof.ssa

Anna Angela Barba

Componente;

Dott.

Diego Caccavo

Segretario.

I membri della Commissione sono tutti presenti.
La Commissione si riunisce per redigere la relazione finale, sintetizzando il lavoro svolto:
il giorno 3 maggio 2022, alle ore 15:00, la Commissione si è riunita presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale
di Concorso, ha stabilito tempi e modalità di svolgimento dei propri lavori definendo sia i
criteri di valutazione dei titoli sia del colloquio (Verbale n° 1);
il giorno 3 maggio 2022, alle ore 15:30, la Commissione si è riunita per la valutazione di titoli
presentati per via telematica dai candidati, preventivamente visionati previo accesso
all

applicativo PICA, disponibile nella pagina internet: https://pica.cineca.it/.

Dalle ore 15:30 alle ore 16:25, ha avuto luogo la valutazione dei titoli presentati per via
telematica dai candidati. Risultano le seguenti valutazioni (Verbale n° 2).
COGNOME E NOME

IANNONE Marco

Valutazione titoli

20/100

Il giorno 4 maggio 2022, dalle ore 11:00, la Commissione si è riunita per procedere
all

. Risultano le seguenti votazioni (Verbale n° 3):
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COGNOME E NOME

COLLOQUIO

IANNONE Marco

40/100

Infine, la Commissione ha formulato 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
1 IANNONE Marco

Ricerca

20/60

40/40

60/100

Ufficio Formazione Post-Laurea la documentazione amministrativa relativa al

concorso.
Si dà atto che tutte le operazioni concorsuali si sono svolte in assoluta regolarità.
La seduta è tolta alle ore 12:00.
Del che è verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.

Gaetano Lamberti

______________________________

Presidente,

Prof.ssa

Anna Angela Barba

______________________________

Componente,

Dott.

Diego Caccavo

______________________________

Segretario.
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
-disciplinari
di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto prof. Gaetano Lamberti, nella qualità di componente la Commissione
Esaminatrice per la selezione pubblica descritta in epigrafe, nominata con Decreto
Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022

DICHIARA
di non trovarsi in situazione di incompatibilità con gli altri componenti la Commissione e
con i candidati, secondo quanto previsto dagli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile
e

.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487, e di non trovarsi nella situazione di cui
e b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n°240.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Fisciano, 3 maggio 2022
In fede
_________________
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Industrial

-disciplinari

di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022

DICHIARAZIONE
La sottoscritta prof. Anna Angela Barba, nella qualità di componente la Commissione
Esaminatrice per la selezione pubblica descritta in epigrafe, nominata con Decreto
Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022

DICHIARA
di non trovarsi in situazione di incompatibilità con gli altri componenti la Commissione e
con i candidati, secondo quanto previsto dagli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile
e

, e di non trovarsi nella situazione di cui
e b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n°240.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Fisciano, 3 maggio 2022
In fede
_________________
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegni
annuali per la collaborazione ad attività di ricerca presso il Dipartimento di
-disciplinari
di seguito indicato SSD ING-IND/24 e ING-IND/26 (Responsabile Scientifico:
Prof. Gaetano Lamberti)

Bando 100375 del 4/4/2022 Rep. n° 639/2022

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Dott. Diego Caccavo, nella qualità di componente la Commissione
Esaminatrice per la selezione pubblica descritta in epigrafe, nominata con Decreto
Rettorale Rep. n° 837 del 3 maggio 2022

DICHIARA
di non trovarsi in situazione di incompatibilità con gli altri componenti la Commissione e
con i candidati, secondo quanto previsto dagli art. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile
e

, e di non trovarsi nella situazione di cui
e b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n°240.

Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
Fisciano, 3 maggio 2022
In fede
_________________

13

