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BANDO EMANATO con prot. 0106849 del 08/09/2021

VERBALE n° 2 – RIUNIONE VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 15:30 si sono riuniti i Componenti la Commissione Giudicatrice,
per la valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca bandito con Bando prot. n. 0106849 del 08/09/2021.
Sono presenti i Componenti la Commissione: Prof. Giacomo Risitano, Prof. Filippo Cucinotta,
Prof. Pasqualino Corigliano, nominati con D.D. prot n. 0119556 del 04/10/2021.
Si procede all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.
Risulta pervenuta una sola domanda da parte dell’ing. Dario Francesco Santonocito (Prot. n.
0115422 del 24/09/2021).
La Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso
con il candidato Dario Francesco Santonocito e di non incorrere in situazioni di
incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla normativa vigente. (Allegato n°1)
La Commissione provvede ad esaminare i titoli presentati dall’ing. Dario Francesco Santonocito.

L’ing. Dario Francesco Santonocito ha conseguito il Dottorato di ricerca in “Ingegneria e
Chimica dei Materiali e delle Costruzioni” il 20-11-2020 presso l’Università degli Studi di
Messina (tesi: “Energy Method for Fracture and Fatigue assessment” SSD ING-IND/14) con
menzione di Doctor Europaeus.
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Il candidato presenta:
- n° 5 pubblicazioni su rivista con Impact Factor di cui 5 su argomenti pertinenti al
progetto di ricerca indicato nell’allegato A al Bando
- n° 7 pubblicazione su rivista senza Impact Factor di cui 7 pertinenti al progetto di
ricerca indicato nell’allegato A al Bando
- n° 7 pubblicazioni in atti di convegno internazionale di cui 7 pertinenti al progetto di
ricerca indicato nell’allegato A al Bando
- n° 4 pubblicazione in atti di convegno nazionale di cui 4 pertinenti al progetto di
ricerca indicato nell’allegato A al Bando
Il candidato dichiara dal 1-10-2019 Cultore della Materia per la disciplina “Progettazione
Meccanica” (S.S.D. ING-IND/14) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Messina..
Il candidato dichiara di aver partecipato in qualità di relatore a 7 convegni internazionali e
4 convegni nazionali.
La Commissione accerta in prima istanza la congruità dei titoli presentati dal candidato in
riferimento ai requisiti richiesti dal bando in oggetto, procede alla valutazione dei titoli e
pubblicazioni secondo i criteri precedentemente stabiliti, che sono riportati nel verbale 1, e
determina la seguente valutazione:
Candidato

Luogo e
data di
nascita

Danilo
D’Andrea

Messina
13/07/1991

Dottorato
di ricerca
(Titolo a)
max 30
punti
30

Curriculum Pubblicazioni
scientifico
scientifiche
(Titolo b)
(Titolo c)
max 15
max 25 punti
punti
15

25

Altri titoli
(Titolo d)
max 5
punti

Totale
punteggio
conseguito
max 75
punti

5

75

Il candidato, avendo ottenuto un punteggio dei titoli superiore a 40/75 (soglia minima
prevista dal bando), risulta ammesso al colloquio.
La Commissione viene sciolta alle ore 16:30 e si riconvoca per giorno lunedì 11 ottobre 2021
alle ore 12:00 presso la Sala Riunioni posta al piano 7 Blocco C del Dipartimento di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Messina. In caso di adeguamento alle misure anti
COVID-19, il colloquio si svolgerà in modalità telematica a distanza..
La Commissione
Prof. Giacomo Risitano (Presidente)
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Prof. Filippo Cucinotta (Componente)

Prof. Pasqualino Corigliano (Segretario)
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ALL. 1
Il sottoscritto Giacomo Risitano, componente della Commissione Giudicatrice, per la
valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca bandito con Bando prot. n. 0022295 del 17/02//2021, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA,
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con il candidato e di
non incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla
normativa vigente

In fede
(firma per esteso)

Messina, 07/10/2021

_______________________________________
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Il sottoscritto Filippo Cucinotta, componente della Commissione Giudicatrice, per la
valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca bandito con Bando prot. n. 0022295 del 17/02//2021, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA,
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con il candidato e di
non incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla
normativa vigente

In fede
(firma per esteso)

Messina, 07/10/2021

_______________________________________
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Il sottoscritto Pasqualino Corigliano, componente della Commissione Giudicatrice, per la
valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno di
ricerca bandito con Bando prot. n. 0022295 del 17/02//2021, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA,
di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con il candidato e di
non incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla
normativa vigente

In fede
(firma per esteso)

Messina, 07/10/2021
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