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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER TITOLI ED ESAMI

FINALIZZATA PER IL CONFERIMENTO DI N"1 ASSEGNO DI TIPO B PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA
Titolo della ricerca: "Sviluppo di modelli di previsione del tempo di vita di
apparecchiature industriali"
Area CUN 09 - Ingegneria
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/2S

Bando D.R.196612019, pubblicato il25 settembre20Ig (prot. 88555 de12510912019)
Verbale 1" Riunione

Il giorno

riuniti presso il Dipartimento di Ingegneria i
Componenti la Commissione Giudicatrice per la valstazione comparativa, per titoli ed
esami, finalizzata al conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo B (Area CUN 09; S.S.D.
ING-IND/2S), per 1o svolgimento di attività di ricerca dal titolo "Sviluppo di modelli di
previsione del tempo di vita di apparecchiafure industrialt" , bandito con decreto rettorale
n.196612019 (prot. n" 88555).
18 ottobre 2019 aIIe ore 11.05 si sono

Sono presenti i Componenti la Commissione: Prof.ssa Maria Francesca Milazzo, il Prof.
Alessandro Pistone e la Prof"ssa Annamaria Visco, nominati con D.R. n.221012019 (prot. n"
98514 del 18 ottobre 2019). Viene designato il Prof. Alessandro Pistone Segretario. I singoli
membri della Commissione sottoscrivono le dichiarazioni di assenza di cause di
incompatibilità e di astensione, che costituiscono parte integrante del presente bando.

Dopo ampia discussione, la Commissione fissa i seguenti criteri per la valutazione dei titoli
ai sensi dell'art. 5 del bando (comma 2 e 4):
Pubblicazioni scientifiche (libri, riviste scientifiche e atti di conferenze internazíonali)
su tematiche coerenti con i contenuti della ricerca - fino a un massimo di punti 30
documentata esperienza per attività di ricerca presso soggetti
Ztp
on contratti, borse di studio, fellowship o incarichi, sia in Italia 1\.[X/
con i contenuti della ricerca - fino a un massimo di punti 25 I
Altri eventuali titoli coerenti con i contenuti della ricerca come brevetti,

riconoscimentiepremi_finoaunmassimodi1.5G
Direzione: tel. 090.67 65911

SeEreteria di Direzione: tel. 090.6765535

Amministrazìone: tel.

090. 6765567

Al-2/

Dipartimento di Ingegneria

-

Diplomi di specializzazione e/o attestati di frequenza a corsi di peúezionamento
post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero - fino a un massimo di punti 5

In dettaglio, pel quanto riguarda lo svolgimento di attività di ricerc4 la commissione decide
di attribuire punti 3 per ogni anno di attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e/o

privati. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la
commissione decide di assegnare:
- punti 2per pubblicazioni su rivista internazionale pertinenti all'attività richiesta dal
bando e censite nelle principali banche dati;
- punti L,5 per pubblicazioni su rivista internazionale poco pertinenti all'attività
richiesta dal bando, ma pertinenti alla sicurezzaindsstriale e censite nelle principali
banche dati;
- punti L per pubblicazioni su atti di congressi internazionali pertinenti alla sicurezza
industriale;
- punti 0,5 per pubblicazioni su atti di congressi nazionali pertinenti alla sicurezza
industriale.
La Commissione termina i lavori alle ore 1,7.25.

Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione

Prof ssa Maria France s ca Milazzo (Presidente)
.

//FrA.Lnpo
Prof.ssa Annamaria Visco

fltt*t*-
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Amministrazione: te1. 090. 6765567

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSII\A
DICHIARAZIONE DI ASSENZADT CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI
ASTENSIONE

OGGETTO DELLA PROCEDURA
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SELEZIONE/CONCORSO: VALUTAZIONE

COMPAT{ATIVA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA PER

IL

CONFERIMENTO DI

N"l ASSEGNO DI TIPO B PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA
Con I'accettazione del presente incarico, il

RAa*cescA

sottoscritto/a

in

HìfnZeo HAB{N

nominato con Decreto Rettorale n.22I012019 del 18 ottobre

2019 Presidente/Componente/Segretario della Commissione
procedura

DAL

di

concorso nell'ambito della

oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze

civili e penali

previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci elo formazione di atti falsi e/o uso desli
stessi, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 76

del D.P.R. n.44512000,

Dichiara
di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 1651200I,nonché

di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione qualora ricorrono le
ipotesi previste dall'art.51 del c.p.c., dagli artt. 6 e 7 deI Codice di Comportamento adottato
dall'Ateneo con D.R. n. 207 del 30.01.2014, dal Codice dei Comportamenti nella Comunità
Universitaria ispirati ad Etica Pubblica (c.d. Codice Etico) e dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione dell'Ateneo.

In particolare, si dichiara:
1) di non aver riportato condanne, anche con sentenza îoÍr passata in giudicato per i reati previsti
nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale;

2)

di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della

Commissione e/o all'adozione di

decisioni elo ad attività in presenza di interessi propri, frnanzíari e non, o\r/ero di parenti, affini
entro

il

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiarapporti

di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti odorgarizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti

di credito o debito significativi, owero di soggetti

od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni

ffÉ

anche non riconosciute, comitati, società

o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente

o

dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiungauna
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, owero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale,
a darne

tempestiva notizia agli altri componenti della commissione e all'Ateneo;

4)

di essere intbrmato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 19612003 e al Regolamento UE
20161679, i dati personali raccolti sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali
conflitti di
interesse

e saranno traIlati, anche con strumenti informatici,

procedimento per

il

esclusivamente nell'ambito del

quale la presente dichrarazione viene resa, owero per

finalità di pubblico interesse.
y1u1s,

f/

ÀB{)a(2o3
F

il

perseguimento di
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Con l'accettazione

del

DI

SELEZIONE/CONCORSO: VALUTAZIONE

presente incarico,

il

sottoscritto/a .ftnna.vna.n)e-ViS.o

nominato con Decreto Rettorale n.221012019 del 18 ottobre
2019 Presidente/Componente/Segretario della Commissione di concorso nell'ambito della
procedura
previste

in

oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze

civili e penali

in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci elo formazione di atti falsi e/o uso desli

stessi, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 76 delD.p.R. n.44512000,
Dichiara

di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art.35 bis del D. Lgs. n. 7651200l,nonché

di

impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione qualora ricorrono le
ipotesi previste dall'art.51 del c.p.c., dagli artt.6 e7 deI Codice di Comportamento adottato

dall'Ateneo con D.R. n. 207 del 30.01.2014, dal Codice dei Comportamenti nella Comunità
Universitaria ispirati ad Etica Pubblica (c.d. Codice Etico) e dal Piano Triennale di prevenzione
della Comr zione dell' Ateneo.

In particolare, si dichiara:
1) di non aver riportato condanne, anche con sentenzanoîpassata in giudicato per i reati previsti
nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale;

2)

di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della

Commissione

elo

all'adozione di

decisioni elo ad attività in presenza di interessi propri, frnanziari e non, o\ryero di parenti, affini
entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiarapporti

di frequentazione abituale, owero, di soggetti
causa pendente o grave inimicizia o rapporti

od, organizzazioni

con cui egli o

il

coniuge abbia

di credito o debito significativi, owero di soggetti

od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni

anche non riconosciute, comitati, società

o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente

o

dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiunga
una
delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette noÍne, ovvero una situazione
lo la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale,
a darne
tempestiva notizia agli altri componenti della commissione e all,Ateneo;

4)

di essere informato che, ai sensi

i dati personali raccolti

20161679,

interesse

e per

gli effetti di cui al D.Lgs.

sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali

e saranno trattati, anche con strumenti informatici,

procedimento per

il

19612003 e al Regolamento UE

conflitti di

esclusivamente nell,ambito del

quale la presente dichiarazione viene resa, owero per

il

perseguimento di

finalità di pubblico interesse.
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Con l'accettazione del presente incarico, il

sottoscritto/a
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are
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nominato con Decreto Rettorale n.221012019 del 18 ottobre

2019 Presidente/Componente/Segretario della Commissione
procedura

di

concorso nell'ambito della

in oggetto, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali

previste in casi di rilascio di dichiarazioni mendaci elo formazione di atti falsi e/o uso desli
stessi, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 76

del D.P.R. n.44512000,

Dichiara
di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 16512001, nonché

di

impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione qualora ricorrono le

ipotesi previste dall'art.51 del c.p.c., dagli artt. 6 e

7

del Codice di Comportamento adottato

dall'Ateneo con D.R. n. 207 del 30.01.2014, dal Codice dei Comportamenti nella Comunità,
Universitaria ispirati ad Etica Pubblica (c.d. Codice Etico) e dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corru zione dell' Ateneo.

In particolare, si dichiara:
1) di non aver riportato condanne, anche con sentenzanon passata in giudicato per

i reati previsti

nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale;

2) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della Commissione elo all'adozione di
decisioni elo ad attività in presenza di interessi propri, frnanziali e non, o\r/ero di parenti, affini
entro

il

secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti

di frequentazione abituale, owero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia
causa pendente o grave inimicizia o rapporti

di credito o debito significativi, owero di soggetti

od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni

anche non riconosciute, comitati, società

o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente

o

dirigente, nonché in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico sopraggiungauna

delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norrne, owero una situazione (o la
conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne

tempestiva notiziaagli altri componenti della commissione e all'Ateneo;

4)

di essere informato che, ai sensi
20161679,

interesse

i dati personali raccolti

e

per gli effetti di cui al D.Lgs. 19612003 e al Regolamento UE

sono acquisiti al fine della prevenzione di eventuali

e saranno tattati, anche con strumenti informatici,

procedimento per

il

esclusivamente nell'ambito del

quale la presente dichíaruzione viene resa, owero per

finalità di pubblico interesse.

conflitti di

il

perseguimento di

