Prot. n. 0343043 del 18/11/2022 - [ Rep. Decreti del Rettore N. 2263/2022]

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di
ricerca di tipo B presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale/DIIN per la
realizzazione del seguente progetto di ricerca di 12 mesi: “Produzione di
membrane elettrospinnate monoassiali e coassiali per applicazioni
biomediche”, nell’ambito della seguente Area Scientifica: Area CUN 03;
settore concorsuale 03/B2 per il settore scientifico-disciplinare CHIM/07
(Responsabile Scientifico: Prof.ssa Liberata Guadagno) – Bando prot. n°
0311332 del 10/10/2022 – [Rep. Decreti del Rettore N. 1936/2022]
VERBALE N° 4
RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 18:40, presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale dell’Ateneo (stanza n. 60; 3 piano), si è riunita la Commissione
Giudicatrice del concorso in epigrafe, nominata con Decreto Direttoriale - Prot. n° 0333639 del
03/11/2022 - [Rep. Decreti del DIIN N. 783/2022], che risulta così costituita:

Prof. Liberata Guadagno

Presidente

Prof. Donatella Albanese

Componente

Prof. Marialuigia Raimondo

Segretario

I membri della Commissione sono tutti presenti.
La Commissione si riunisce per redigere la relazione finale, sintetizzando il lavoro svolto:
✓ il giorno 14 del mese di novembre, alle ore 14:00, la Commissione si è riunita presso il
Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo (stanza n. 60; 3 piano), e dopo aver
esaminato il Bando 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 14 del mese di novembre, alle ore 15:00, la Commissione si è riunita per la
valutazione di titoli presentati per via telematica dal candidato RAFFAELE LONGO,
preventivamente visionati previo accesso all’apposito applicativo PICA, disponibile nella
pagina internet: https://pica.cineca.it/.
Dalle ore 15:00 alle ore 15:30, ha avuto luogo la valutazione dei titoli presentati per via
telematica dal candidato RAFFAELE LONGO.
Risulta la seguente valutazione (Verbale n° 2).

1

COGNOME E NOME

VALUTAZIONE TITOLI

LONGO RAFFAELE

42/60

✓ Il giorno 14 novembre, dalle ore 16:00 alle ore 16:25, la Commissione si è riunita per
procedere all’espletamento del colloquio. Risulta la seguente votazione (Verbale n° 3):

COGNOME E NOME

COLLOQUIO

40/40

LONGO RAFFAELE

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

1 LONGO RAFFAELE

VOTO COLLOQUIO TOTALE

42/60

40/40

82/100

Si dà atto che tutte le operazioni concorsuali si sono svolte in assoluta regolarità.
Il presente verbale, letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto dal Presidente e dai Proff.
Donatella Albanese e Marialuigia Raimondo.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Prof. Liberata Guadagno

Presidente

Prof. Donatella Albanese

Componente

Prof. Marialuigia Raimondo

Segretario
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