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Verbale relativo all’affidamento a titolo oneroso per l'insegnamento di 

“Fisica Tecnica Ambientale” (ING-IND/11) 

nel corso integrato di “Fisica Tecnica e Chimica Industriale” 

per il CdL “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” – A.A. 2020/2021 

D.R. 1363 del 12 Novembre 2020 

 

La Commissione nominata con D.R. 1468 del 09 Dicembre 2020 e composta da: 

- Prof. Francesco Gentile (Presidente), 

- Prof. Patrizio Candeloro, 

- Prof. Gerardo Perozziello 

si riunisce in via telematica (mediante videoconferenza) il giorno 29 Dicembre 2020 alle ore 13.30, per la 

formulazione delle graduatorie per l’affidamento dell’insegnamento di “Fisica Tecnica Ambientale” (ING-

IND/11) del corso integrato di “Fisica Tecnica e Chimica Industriale” per il Corso di Laurea in “Tecnico della 

Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” – A.A. 2020/2021. 

Ciascun membro della Commissione dichiara, sotto la propria responsabilità, l’assenza di condanne penali 

per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale. 

La Commissione prende atto del bando di concorso di cui al D.R. 1363 del 12 Novembre 2020, e del fatto 

che 1 CFU (8 ore) per l’insegnamento di “Fisica Tecnica Ambientale” (ING-IND/11) del suddetto corso 

integrato per le esigenze del Corso di Laurea in “Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro” è messo a bando di selezione pubblica, previa valutazione comparativa dei titoli, per l’affidamento 

a titolo oneroso.  

 

La Commissione fa propri i requisiti, i criteri e le modalità di valutazione dei candidati secondo quanto 

stabilito dal D.R. 1363 del 2020, decidendo una valutazione ponderale come di seguito riportato: 

• CURRICULUM formativo e professionale: Max 5 punti 

o Voto di Laurea: votazione 110 e Lode:      1.0 punti 

votazione 108-110:      0.5 punti 

votazione 100-107:      0.2 punti 

votazione <100:      0.0 punti; 

o Dottorato di Ricerca/Specializzazione: 

Attinente all’insegnamento:  1.0 punti;   

NON Attinente:    0.5 punti; 

fino ad un MAX di 1.5 punti per tutti i dottorati/specializzazioni conseguiti 

o Master o Perfezionamento: 

Attinente all’insegnamento:  0.3 punti;   

NON Attinente:    0.1 punti; 

fino ad un MAX di 0.6 punti per tutti i Master conseguiti 

o Attività di ricerca attinente all'insegnamento svolta presso enti pubblici e privati 

(comprovata da contratto):       0.4 punti/anno; 

fino ad un MAX di 2.0 punti  

• TITOLI e pubblicazioni: Max 5 punti 

o Pubblicazioni internazionali:  Attinente all’insegnamento: 0.5 punti;   
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NON Attinente:   0.1 punti; 

o Pubblicazioni nazionali/Capitolo di libro: 

Attinente all’insegnamento: 0.3 punti; 

       NON Attinente:   0.1 punti;   

o Partecipazione a congressi/Poster/Abstract: 

Attinente all’insegnamento: 0.1 punti; 

NON Attinente:   0.0 punti;    

• ATTIVITA’ DIDATTICA/formativa comprovata: Max 5 punti 

o Incarichi di docenza universitaria:  

Attinente all’insegnamento: 0.4 punti;   

NON Attinente:   0.1 punti;   

 

La Commissione, in seguito alla trasmissione mediante mail del 16/12/2020 da parte dell’Ufficio Personale 

dell’elenco e delle domande di partecipazione pervenute presso l’Ufficio protocollo dell’Ateneo, prende 

atto che i candidati sono i seguenti: 

MELLEA Roberto 

Preso atto dell’elenco dei candidati, i componenti della Commissione dichiarano di non avere grado di 

parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con alcuno dei candidati ai sensi dell’art 5 del Codice Etico 

di Ateneo emanato con D.R. n. 0769 del 28/07/2011. 

 

La Commissione, dopo aver analizzato le domande presentate dai candidati, constata che i documenti 

presentati  dai candidati sono conformi a quanto richiesto dal bando di concorso. Si procede alla 

valutazione dei titoli presentati. 

 

Adottando i criteri inseriti nel bando e riportati nel verbale, viene stilata la seguente tabella dopo l’analisi 

delle domande con relativa documentazione presentate dai candidati: 

CANDIDATO Curriculum Titoli scientifici 

Esperienza 

didattica 

precedente 

TOTALE 

(MAX 15) 

MELLEA Roberto 0.2 0.1 4.3 4.6 

Sulla base delle valutazioni sopra indicate, viene formulata la seguente graduatoria: 

 CANDIDATO 

1 MELLEA Roberto 

Alle ore 14.00 non essendovi più nulla da discutere, la riunione telematica viene chiusa. 

 

Catanzaro, 29/12/2020   

La Commissione: 

Prof. Francesco Gentile 

Prof. Patrizio Candeloro 

Prof. Gerardo Perozziello 

Utente
Matita




