PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER IL RECLUTAMENTO DI COMPLESSIVI N. 3
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO, IN REGIME DI TEMPO DEFINITO, MEDIANTE
STIPULA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA
3, LETTERA A), DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PRESSO L’UNIVERSITÀ PER
STRANIERI DI PERUGIA – PROGRAMMA OPERATIVO (PON) “RICERCA E
INNOVAZIONE” 2014-2020- AZIONI IV.4 – “DOTTORATI E CONTRATTI DI RICERCA SU
TEMATICHE DELL’INNOVAZIONE” E IV.6 “CONTRATTI DI RICERCA SU TEMATICHE
GREEN”
Codice bando: RIC2021APON-1
S.S.D. ICAR/02 - S.C. 08/A1
Posti: 1
Relazione riassuntiva finale

La Commissione Giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, nominata con
provvedimento rettorale nominata con provvedimenti rettorali n° 332 del 03.11.2021 e n° 333 del
05.11.2021, pubblicati all’Albo Ufficiale in pari data, così composta:
- Prof.ssa Carla Saltalippi, Associato presso l’Università degli Studi di Perugia, inquadrato nel SSD
ICAR/02, in qualità di Presidente;
- Prof.ssa Silvia Di Francesco, Associato presso l’Università Niccolò Cusano, inquadrato nel SSD
ICAR/01, in qualità di Segretario;
- Prof. Fernando Nardi, Associato presso l’Università per Stranieri di Perugia, inquadrato nel SSD
ICAR/02, in qualità di componente;
si riunisce al completo il giorno 16.11.2021 alle ore 15:00 avvalendosi di strumenti telematici di
lavoro collegiale, avendo i componenti a disposizione idonei strumenti di lavoro che garantiscono
l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle
informazioni.
La presente riunione è deputata alla redazione della presente Relazione riassuntiva finale.
La Commissione al completo ha iniziato i lavori il 11.11.2021 concludendoli il 16.11.2021.
Complessivamente la Commissione ha tenuto le seguenti riunioni telematiche:
DATA E ORA
11.11.2021 14:00
12.11.2021 16:00
16.11.2021 11:00

ATTI PRODOTTI
VERBALE N.1
VERBALE N. 2
VERBALE N. 3
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Nella riunione preliminare del 11.11.2021, svoltasi in collegamento simultaneo con l’utilizzo
di strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione ha provveduto alla nomina del
Presidente nella persona della Prof.ssa Carla Saltalippi e del Segretario nella persona della Prof.ssa
Silvia Di Francesco.
I commissari hanno dichiarato di non trovarsi tra loro in una delle situazioni di incompatibilità
previste dall’art. 51 e 52 del codice di procedura civile e di non avere tra loro relazioni di parentela
ed affinità entro il 4° grado incluso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 D. Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172.
Hanno dichiarato, altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001, di non essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo
II del Libro secondo del Codice Penale.
Ciascun commissario ha confermato, inoltre, di non aver riportato una valutazione negativa nelle
attività di cui al comma 7 dell’art. 6 della Legge n. 240/2010.
La Commissione, avuta notizia dalla Responsabile del Procedimento che il numero dei candidati alla
presente procedura è pari a 1, ha preso atto che il medesimo è ammesso alla discussione e,
pertanto, non procederà alla valutazione preliminare.
La Commissione, tenuto conto che sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova volta
ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua straniera (e italiana per i candidati stranieri), ha
predeterminato i criteri da utilizzare per l’attribuzione dei punteggi ai titoli e alle pubblicazioni
secondo le indicazioni di cui al citato D.M. n. 243/2011.
La Commissione ha stabilito di utilizzare un totale di punti 100 di cui 50 riservati ai titoli e al
curriculum e 50 riservati alle pubblicazioni.
La Commissione ha stabilito altresì il punteggio minimo al di sotto del quale non può essere
attribuita l’idoneità che è pari a 40 punti.
I criteri sono stati inviati alla Responsabile del procedimento per la pubblicizzazione all’Albo
ufficiale e nel sito web di Ateneo.
La Commissione ha deciso di svolgere la discussione pubblica con i candidati il giorno: 16.11.2021,
alle ore 11:00 nel rispetto di quanto riportato dal bando di reclutamento che prevede: “La
discussione pubblica avrà luogo in uno dei giorni ricompresi tra il 10 ed il 17 novembre 2021 (…)”.
Nella seconda riunione del 12.11.2021 alle ore 16:00, svoltasi in collegamento simultaneo
con l’utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, la Commissione ha constatato che i criteri
fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici e, in base all’elenco dei candidati fornito
dall’Amministrazione successivamente alla pubblicazione dei criteri, ciascun commissario ha
dichiarato di non trovarsi con i candidati stessi in una delle situazioni di incompatibilità previste
dall’art. 51 e 52 del codice di procedura civile, di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il
4° grado incluso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, nonché di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interessi con i candidati, tali da compromettere l’imparzialità di giudizio.
Ciascun commissario inoltre ha depositato apposita dichiarazione relativa all’insussistenza di
situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse nonché ai rapporti a qualsiasi titolo intercorsi
con ciascun candidato.
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I candidati da valutare sono i seguenti:
1. ANTONIO AGRESTA
La Commissione, mediante accesso al cloud riservato predisposto dagli Uffici amministrativi
dell’Università per Stranieri di Perugia, ha preso visione della domanda di partecipazione, dei titoli,
del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentati dal suddetto candidato.
La Commissione ha completato quindi la fase di enucleazione dell’apporto individuale del candidato
nei lavori in collaborazione.
Nella terza riunione del 16.11.2021 alle ore 11:00 si è svolta in seduta pubblica, in modalità
telematica su piattaforma Microsoft Teams a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19,
la discussione con il candidato dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica.
Contestualmente si è svolta la prova orale per l’accertamento dell’adeguata conoscenza della
lingua straniera.
Alla discussione era presente in connessione telematica il seguente candidato:
1. ANTONIO AGRESTA
La Commissione, quindi, ha proceduto all’attribuzione dei punteggi ai singoli titoli e a ciascuna
delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, nonché alla valutazione della conoscenza
della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare di cui al verbale n. 1 (e della
lingua italiana per i candidati stranieri). Tali valutazioni sono allegate al verbale n. 3 e ne
costituiscono parte integrante (si allegano anche alla presente Relazione riassuntiva finale).
Sulla base dei punteggi totali attribuiti ai titoli ed alla produzione scientifica, la Commissione ha
formulato la seguente graduatoria di merito.
n.

Cognome Nome

Punteggio Titoli

1

AGRESTA ANTONIO

28/50

Punteggio
Pubblicazioni
35,5/50

Punteggio Totale
63,5/100

ed ha individuato il candidato AGRESTA ANTONIO vincitore della procedura di selezione per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della
Legge n. 240/2010, in regime di tempo definito, nel settore concorsuale 08/A1 settore scientificodisciplinare ICAR/02.
La Commissione ha formulato quindi, il seguente giudizio collegiale finale sul candidato meritevole
di chiamata, collocato al primo posto nella scala comparativa di merito.
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Visti i criteri di valutazione ed idoneità formulati dalla commissione nella prima riunione, il
candidato Antonio Agresta presenta un profilo adeguato e coerente con le tematiche previste dal
bando in oggetto.
La Commissione ha formulato il suo giudizio sulla base delle pubblicazioni ed i titoli presentati, la
valutazione collegiale degli stessi per un punteggio totale di 63,5/100 e la comprovata conoscenza
delle lingua inglese.
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti
concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del presidente sui
lembi di chiusura. Il pacco, contenente gli originali dei verbali delle singole riunioni e dei relativi
allegati, e della relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato di persona dal presidente al
Responsabile del procedimento, che rilascerà una attestazione di ricezione dello stesso.
I verbali con gli allegati sono trasmessi anche in formato elettronico dal Presidente o dal Segretario
all’indirizzo personale.docente@unistrapg.it
La relazione finale e tutti i giudizi espressi dalla Commissione saranno resi pubblici per via
telematica nel sito dell’Università per Stranieri di Perugia al seguente indirizzo: www.unistrapg.it,
nella sezione predisposta per la presente procedura.
La seduta è tolta alle ore 15:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente verbale è integrato dalle dichiarazioni di concordanza a firma dei singoli componenti,
accompagnate dalla scansione di un documento di riconoscimento personale.
PERUGIA, 16.11.2021
Prof.ssa Carla Saltalippi (Presidente)
Prof. Fernando Nardi (Componente)
Prof.ssa Silvia Di Francesco (Segretario)

Firmato
Dichiarazione acquisita agli atti
Dichiarazione acquisita agli atti
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