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DIPAflTIMENTO

PROCEDURA
CONFERI

"Censímento eva

valuta

indetta con D,D,

n.

24.01.2022)

rtri

INGEGNERIA

BBHCA DI SELEZIONE, pER TITOTI E COIIOQUI0, pER IL
DI N.2 INCARICHI INDIVIDUALI DI PR,ESTAZIONE DI LAVORO
MO PER ATTIVITA' DI RICERCA POST.I,AUREA
del livello di pericolosità e della Classe di Attenzíone cannessí alla
delle condizioni di sicurezza diviadotti autostradalf'
NELL'AMBITO DEL PROGETTO FABRE-ANAS

1-06

del 24.Ot.2022 fBando affisso a]Ll'Albo Ufficiale dell'Ateneo iì

VERBALE N. 2
(Valutazione titoli)

Alle ore t2:00 del gio

17 febbraio 2022 sisono

riuniti i seguenti Professori:

Prof. Giuseppe ICCIARDI fcon le funzioni di PresidenteJ
Prof, Massimo I GANGI [con le funzioni di ComponenteJ
Prof, Orazio PE LEGRINO (con le funzioni di Segnetario VerbalizzanteJ

componenti della

issione Valutatrice di cui al D,D. n, t7657 del 10.02.2022

Richiamato il preced
Verbale n. 1, la Commissione prende visione delle domande di partecipazione
presentate dai candidati concorso e predispone il seguente elenco:

1.
2.

Dott,Ing. LA
Dott.Ing. MAN

\ Agostino
NO Domenico

Preso atto dei nominati

dei singoli candidati, ogni componente della Commissione dichiara di non
incorrere in situazioni di incompatibilità/conflitto di interesse in conformità alla normativa vigente.
La Commissione
il possesso dei titoli in
all'art.3 del bando.

sulla base dell'analisi della documentazione presentata da ciascun candidato,
ai requisiti generali di ammissione alla selezione così come espressi

Il candidato LA ROSA

no risulta non essere in possesso del titolo di Dottore cli Ricerca, secondo
del bando e conseguentemente non può essere ammesso a partecipare alla

quanto richiesto all'
procedura di valutazion

Il

candidato MANGANO Domenico risulta in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del bando
re ammesso a partecipare alla procedura di valutazione.

conseguentemente può
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Presa visione degli atti
valutazione in oggetto
procede con la val
Si esaminano i
seguito:

li rli

titoli p

rmativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura di
del bando di concorso di cui al D.D. 8106 del 24.0r.202Z la commissione
dei titoli in conformità a quanto stabilito con il verbale n. 1 delt6.02.z02z.
ntati dai singoli candidati e i risultati di tale operazione vengono riportati di

Candidato n.2 MANGA

Domenico nato a Messina, il02/07 /L976:

DENOMINAZIO
a) Pubbìicazioni scientifi

ll

su riviste indicizzate

candidato non presenta lavori indicizzati su

riviste internazionali,

Collocazione editoriale del

Apporto individuale del

ca

b) Attività di ricerca già
ta presso soggetti pubblici e
privati con contratti di col
ne, assegni di ricerca
borse di studio, etc., sia in I
che all'estero

Il candidato attesta lo svolgimento di attiviG di
ricerca svolta presso soggetti pubblici

e

privati.

fusegni di rÍcerca
Borse di studio

Borsa post-dottorato-

Contratti di collaborazione

Sono elencati

7

partecipazioni

a

convegni

nazionali

Partecipazione
contributi

con

p

Dalla lettura del CVnon si si eyince se il candidato
ha partecipato a seminari e convegni
II candidato ha partecipato a 7 convegni

Al termine di tale

,

risulta la seguente graduatorial
PUNTEGGIO

lJ MANGANO
Tenuto conto del pun

minimo 4O/6O)ilca
La Commissione viene

ATTRIBUI

O

D

minimo stabilito dal bando per il prosieguo d,ella valutazione (punteggio
MANGANO Domenico non risulta ammesso al Colloquio.
ta alle ore 12:50.

Verranno pubblicati sul
web dell'Ateneo
candidati e rispettiva val tazione fAllegato 1),

i risultati della

valutazione dei titoli con l'elenco dei

IJniversi
degli Stu li
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Il presente verbale vie letto e sottoscritto dal Presidente e, unitamente all'elenco dei candidati e
rispettiva valutazione ( Iegato 1) viene trasmesso al Segretario Amministrativo/al Responsabile del
Procedimento per gli

Letto approvato e
La Commíssíone

Vt

-

Prof. Giuseppe RICCI

-

Prof, Massimo DI GAN

-

Prof. Orazio PELLEGR

mpimenti di competenza.

