DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SCIENZE E DIRITTO

SELEZIONE PUBBLICA n. 1/2019/DESD/RIC per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi degli
articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n. 67. Pubblicata in data 13 novembre 2019.

Verbale n. 2

Ammissione dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
La Commissione di valutazione (nominata con Decreto Rettorale n. 065/2019 del 18 dicembre
2019) della selezione pubblica n. 1/2019/DESD/RIC per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato mediante stipula di contratto di diritto privato per lavoro subordinato della durata di
3 anni, ai sensi degli articoli 20 e 21 della Legge 25 aprile 2014 n.67, nel settore Concorsuale 08/C1
- Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/13 Disegno industriale, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica e di servizio agli studenti
presso il Dipartimento Economia Scienze e Diritto, pubblicata in data 13/11/2019, composta da:
Prof. Giovanni Sinni, Presidente – Componente interno
Prof.ssa Fiorella Bulegato, Segretario – Università Iuav di Venezia
Prof. Flaviano Celaschi – Università degli Studi di Bologna

si riunisce il giorno 6 febbraio 2020 alle ore 8:30 per seduta telematica, autorizzata dal Decreto rettorale n.
001/2020 del 7 gennaio 2020.
La Commissione prende atto che come da comunicazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paula
M. Cenci del 20 gennaio 2020, i criteri di valutazione, di cui al verbale n.1 del 15 gennaio 2020 di questa
Commissione, risultano essere stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo www.unirsm.sm in data 17 gennaio
2020, e che pertanto, essendo trascorsi più di 5 giorni da tale data, la Commissione può proseguire i lavori
(Art. 9 della selezione pubblica sopra riportata).
La Commissione prende atto che su richiesta del Presidente Giovanni Sinni in data 27 gennaio 2020 la
Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paula M. Cenci è stata autorizzata ad aprire i plichi delle domande
ricevute.
La Commissione prende atto che come da comunicazione del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa
Paula M. Cenci del 28 gennaio 2020 risultano pervenute le domande di due candidati
1. Silvia Gasparotto
2. Alessandro Gesuato
La Commissione prende atto degli esiti dell’apertura delle buste come da comunicazione del Responsabile
del Procedimento, Dott.ssa Paula M. Cenci datata 4 febbraio 2020 (in allegato), dalla quale risulta essere
ammessa alla valutazione la sola candidata Silvia Gasparotto.
La Commissione prende atto dell’invio in formato digitale da parte del Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Paula M. Cenci della documentazione e delle pubblicazioni presentate dalla candidata Silvia
Gasparotto e ne conferma la ricezione.

La Commissione in considerazione del fatto che il numero dei candidati è inferiore a sei, procede con
l’esame dei titoli e delle pubblicazioni della candidata senza esprimere valutazioni e ammette la stessa alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica (Art. 10).
L’elenco degli ammessi (Art. 13) da pubblicare sul sito web dell’Ateneo www.unirsm.sm è pertanto:
1. Silvia Gasparotto
La Commissione fissa la data della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica per il 3
marzo 2020 alle ore 18:00, presso la sede di Contrada Omerelli 20, San Marino Città. Qualora la candidata
ammessa volesse rinunciare in forma scritta ai previsti 20 giorni di preavviso, la Commissione fissa anche la
data della discussione pubblica per il 18 febbraio 2020 alle ore 18:00, stesso luogo.
Alle ore 12:00 termina la seduta telematica della Commissione.

Il presente verbale viene consegnato al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paula M. Cenci.

LA COMMISSIONE:

Prof. Giovanni Sinni

Prof.ssa Fiorella Bulegato

Prof. Flaviano Celaschi

San Marino, 6 febbraio 2020.

Chiar.mi
Prof. Giovanni Sinni
Prof. Flaviano Celaschi
Prof.ssa Fiorella Bulegato
Commissione giudicatrice

Data
Protocollo
Oggetto

4 febbraio 2020
DESD/H/342/2020/PC/sg
Esito apertura buste Bando Selezione DESD
n. 1/2019/DESD/RIC

e p.c. Magnifico Rettore
Prof. Corrado Petrocelli
Direttore DESD
Prof.ssa Anna Corradi
Università degli Studi
Loro sedi

Chiarissimi Professori,
su richiesta del Prof. Giovanni Sinni, Presidente della Commissione giudicatrice, costituita ai
sensi dell’art. 8 della Selezione Pubblica n. 1/2019/DESD/RIC del 13 novembre 2019 per il reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato – SSD ICAR/13 Disegno industriale, con Decreto Rettorale n.
65/2019 del 18 dicembre 2019, ho proceduto all’apertura delle buste relative all’anzidetta selezione
pubblica.
I candidati che hanno presentato domanda sono:
1. Silvia GASPAROTTO
2. Alessandro GESUATO
Segnalo che la domanda del candidato Alessandro GESUATO presenta le seguenti incongruenze,
rispetto a quanto stabilito dall’art. 4 della Selezione pubblica n. 1/2019/DESD/RIC del 13 novembre 2019:
-

Il certificato di cittadinanza presentato dal candidato non è in originale né in copia conforme
come previsto dall’anzidetta selezione pubblica, bensì il candidato ha presentato una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445 del 28/12/2000
della Repubblica Italiana.

-

Il certificato dei carichi pendenti non è in originale né in copia conforme, come previsto
dall’anzidetta selezione pubblica, bensì il candidato ha presentato una autodichiarazione.

-

Il curriculum vitae non presenta le seguenti note in calce, come previsto dall’anzidetta
selezione pubblica:
o note sui dati sensibili, di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n. 171;
o dichiarazione ‘Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, come stabilito dal
bando di concorso, i curricula di tutti i candidati verranno pubblicati sul sito web
dell’università degli studi della Repubblica di San Marino www.unirsm.sm’;
o firma autografa.

-

L’autocertificazione attestante l’assenza di destituzione dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione (sammarinese o straniera) per persistente insufficiente rendimento e di
non essere stato decaduto da un impiego statale non è espressa ai sensi della Legge 5
ottobre 2011 n. 159 come previsto dall’anzidetta selezione pubblica, bensì ai sensi
dell’articolo 127 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 della Repubblica Italiana;

-

L’autocertificazione di assenza di rapporto di coniugio oppure grado di parentela o affinità
entro il 4° grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento che richieda il
posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, non è espressa ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159
come previsto dall’anzidetta selezione pubblica, bensì ai sensi dell’articolo 18 della Legge
240/2010 della Repubblica Italiana.

Segnalo inoltre che il candidato Alessandro GESUATO non presenta la documentazione indicata
qui di seguito e prevista dagli artt. 2, 4 e 5 della Selezione pubblica n. 1/2019/DESD/RIC del 13 novembre
2019:
- Certificato originale o in copia conforme rilasciato dall’università di riferimento
comprovante il possesso di Dottorato di Ricerca.
-

Elenco numerato, datato e firmato delle pubblicazioni presentate con la modalità di cui
all’art. 5 dell’anzidetta selezione pubblica, con l’indicazione del nome degli autori, del titolo
nonché casa editrice, data e luogo di edizione oppure rivista, numero della raccolta o del
volume e anno di riferimento.

-

Pubblicazioni in formato digitale (formato PDF) trascritte su supporto USB inserito nella
busta di trasmissione della domanda, secondo quanto previsto all’art. 5 dell’anzidetta
selezione pubblica.

-

Dichiarazione di conformità delle pubblicazioni all’originale ai sensi dell’art. 21, comma 1
della Legge 5 ottobre 2011 n. 159.

-

Certificato del godimento dei diritti civili e politici nello stato di provenienza.

Viste le considerazioni di cui sopra, la domanda del candidato Alessandro GESUATO è
considerata inammissibile.
La documentazione relativa alla candidata Silvia GASPAROTTO verrà trasmessa al Presidente
della Commissione affinché sia possibile procedere con la successiva riunione della Commissione
giudicatrice.

L’occasione mi è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Paula M. Cenci

