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OGGETTO: VERBALE N. 2 - SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DELLA LEGGE 25
APRILE 2014 N. 67, PRESSO IL DIPARTIMENTO ECONOMIA, SCIENZE E DIRITTO (DESD),
S E T TO R E C O N C O R S UA L E 0 8 / C 1 – D E S I G N E P RO G E T TA Z I O N E T E C N O LO G I C A
DELL’ARCHITETTURA, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/13 - DISEGNO INDUSTRIALE
(INDETTA CON DECRETO RETTORALE N. 49 DEL 10 DICEMBRE 2021 E CON BANDO PUBBLICATO
IL 10/12/2021)
Verbale n. 2
Ammissione dei candidati alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scienti ica.
La Commissione di valutazione (nominata con Decreto Rettorale n. 9/2022 del 8 Febbraio 2022) della
selezione pubblica di cui all’oggetto (indetta con decreto rettorale n. 49/2021 del 10 Dicembre 2021 e
con bando pubblicato il 10 Dicembre 2021) 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 0(/C1 - Design e
progettazione tecnologica dell’architettura, Settore Scienti ico Disciplinare ICAR /13 - Disegno
industriale, per lo svolgimento di attivit di ricerca e di didattica e di servizio agli studenti presso il
Dipartimento di Economia, Scienze e Diritto, composta dai professori, Prof. Flaviano Celaschi,
Presidente, Prof. Fabrizio Valpreda, Segretario, Professoressa Manuela Celi,
si riunisce il giorno 21 marzo 2022 alle ore 9.00 per la seconda seduta telematica, autorizzata con
Decreto Rettorale, per prendere visione dell’elenco dei candidati.
La Commissione, innanzitutto, prende atto che i criteri di valutazione, di cui al verbale n. 1 del 14
marzo 2022 di questa Commissione, risultano essere stati pubblicati sul sito web dell’Ateneo
www.unirsm.sm in data 16 marzo 2022, e che pertanto, essendo trascorsi pi di 5 giorni da tale data,
la Commissione pu proseguire i lavori, come previsto dalla selezione pubblica sopra riportata.
Su richiesta del Presidente Prof. Flaviano Celaschi, quest’oggi, 21 marzo 2022, e con presa d’atto della
Commissione, la Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paula M. Cenci autorizzata ad aprire i plichi
delle domande ricevute.
La Commissione prende atto che, in base alla veri ica contestuale del Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Paula M. Cenci di quest’oggi 21 marzo 2022, risulta pervenuta la domanda di un solo
candidato che risulta essere:
DALL’OSSO

GIORGIO

Ciascun commissario dichiara che non sussistono condizioni di incompatibilit con il candidato e in
particolare di non avere nessun relazione di parentela e af init , entro il quarto grado incluso, con il
candidato.
La Commissione, considerato che il plico consegnato dal candidato contiene documentazione cartacea
e digitale, concorda e richiede al Responsabile del Procedimento di procedere alla scansione della
documentazione cartacea, di unirla a quella digitale e di trasmetterla via email ai Commissari stessi.
Sentita dunque la Responsabile del procedimento, per quanto di sua competenza, la Commissione
veri ica la regolarit formale della domanda presentata come da bando.
L’elenco degli ammessi (Art. 13) da pubblicare sul sito web dell’Ateneo www.unirsm.sm pertanto:
1. Giorgio Dall’Osso.
Il candidato ammesso verr contattato, per informarlo sugli esiti della presente seduta e chiedere se
possa rinunciare, comunicandolo in forma scritta, ai previsti 20 giorni di preavviso per la discussione.
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La Commissione si riunir il 25 marzo 2022 alle ore 14:00, presso la sede del Dipartimento di
Architettura dell’Universit partner Universit di Bologna, in viale Risorgimento n. 2, a Bologna, per la
terza seduta delle valutazione dei titoli e della produzione scienti ica (art. 10 - bando).
Qualora il candidato comunicasse, entro il 25 marzo, la volont di rinunciare al preavviso di 20 giorni
per la discussione, la Commissione potr issare la data della discussione stessa dei titoli e della
produzione scienti ica per il 25 marzo 2022 alle ore 14:00.
I lavori della Commissione si chiudono alle ore 09:30 il 21 marzo 2022
LA COMMISSIONE:
Prof. FLAVIANO CELASCHI (presidente)

Prof. FABRIZIO VALPREDA (segretario)

Prof.ssa MANUELA CELI
Una volta sottoscritto, il presente verbale viene consegnato al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa
Paula M. Cenci.
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