CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, per il conferimento di 1 assegno di ricerca

della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo “Progetto Semincanta - Dal SEMe di
CANapa alla TAvola - adattabilità agli ambienti di coltivazione caldo aridi siciliani di
varietà monoiche di canapa da destinare prevalentemente alla produzione di seme per
l’estrazione di olio e farina”
VERBALE n° 1

Il giorno __14/05/21___________, alle ore _9:00_____, presso _sede dell’Ente________, a seguito
di regolare convocazione, si è riunita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal

titolo “Progetto Semincanta - Dal SEMe di CANapa alla TAvola - adattabilità agli
ambienti di coltivazione caldo aridi siciliani di varietà monoiche di canapa da destinare
prevalentemente alla produzione di seme per l’estrazione di olio e farina”
Il bando di concorso è stato emanato con decreto del Direttore in data …20/04/21……..,
Sono presenti i componenti della Commissione giudicatrice nominata con determina del Direttore n.
35 del 10/05/21:
CARMELO NICOTRA
PAOLO GUARNACCIA
SEBASTIANO BLANGIFORTI

PRESIDENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Il Presidente procede alla lettura delle norme contenute nel bando di concorso e nel
“REGOLAMENTO PER GLI ASSEGNI DI RICERCA” ai sensi dell’art. 22 della Legge n.
240/2010
Il Presidente ricorda che la selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e da un
colloquio.
Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di trenta punti, di

cui 20 punti per i titoli così suddivisi:
a) Voto di Laurea Magistrale o Max 08 punti
Specialistica
b) Pubblicazioni
Max 04 punti
Max 5 pubblicazioni individuate dal
candidato
c) Titoli ed attestati tra cui:
Max 08 punti
- dottorato di ricerca
- Master, Stage, Abilitazione alla
professione….
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e di max 10 punti per il colloquio.
I 20 punti riservati complessivamente ai titoli e alle pubblicazioni sono assegnati, a cura della
Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell’esame delle domande di
partecipazione al concorso presentate dai candidati. La valutazione dei titoli deve in ogni caso
precedere l’inizio dei colloqui. Il Presidente rammenta che saranno ammessi al colloquio solo i
candidati che avranno ottenuto almeno 8 punti complessivi nella valutazione dei titoli.
La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l’esame dei titoli, ed il colloquio, che il
candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza
della lingua inglese.
Il Presidente ricorda che il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una valutazione di
almeno otto punti.
Infine, il Presidente rammenta che la graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base
della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, e nel colloquio. A
parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
La Commissione stabilisce i seguenti criteri per la valutazione del voto di Laurea:
100/110 e la lode punti 8
110/110 punti 7
Da 105/110 a 109/110 punti 6
Da 100/110 a 104/110 punti 5
Da 90/110 a 99/110 punti 4
< 90/110 punti 3.
La commissione stabilisce inoltre di assegnare 7 punti al Dottorato di ricerca qualora fosse presentato
in alternativa alla Laurea Magistrale.
Per quanto attiene alla Valutazione dei Titoli la Commissione stabilisce il seguente criterio:
-

Dottorato di ricerca (solamente nel caso sia presentato in aggiunta alla Laurea Magistrale)
punti 4

-

Master sino a 2 punti;

-

Abilitazione + altri titoli punti 2.
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Definiti i criteri di valutazione dei titoli, la Commissione procede all’apertura dei plichi trasmessi
contenenti le domande di partecipazione alla selezione presentate dai candidati. Risultano presentate
n. 5 domande di partecipazione alla selezione. I nominativi dei candidati sono riportati nell’elenco
allegato, che viene vistato dai componenti della Commissione giudicatrice (ALLEGATO 1 - Elenco dei
candidati).
La Commissione giudicatrice accerta che non vi è tra i suoi componenti né tra questi ed i candidati
ammessi alla selezione l’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile
(ALLEGATO 3).
In riferimento ai criteri stabiliti, la Commissione giudicatrice procede all’esame dei titoli presentati dai
candidati, riportando per ciascuno di essi i relativi punteggi che vengono rappresentati nel prospetto
allegato, che viene vistato dai componenti della Commissione giudicatrice (ALLEGATO 2 - Prospetto
riassuntivo della valutazione dei titoli presentati dai candidati).
In base alle norme contenute nel bando di concorso e nel sopracitato Regolamento, i seguenti
candidati, avendo ottenuto una valutazione di almeno 8 punti, risultano ammessi al colloquio:
NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

Danilo Costanza Gaglio

8

Rosario La Mastra

8

----------------------------------------------------------------------------------------------------

I seguenti candidati, non avendo raggiunto il punteggio minimo di otto punti, non risultano ammessi
al colloquio:
NOME E COGNOME

PUNTEGGIO

Rorario Hermes Caruso (assenza titolo di laurea magistrale o quinquennale)

0

Mario Cervello

4

Giacomo Piazza (assenza titolo di laurea magistrale o quinquennale)

0

L’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla prova orale e il relativo punteggio conseguito è
affisso all’Albo dell’Ente.
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L’avviso di convocazione per il colloquio sarà inviato ai candidati mediante telegramma o posta
elettronica certificata almeno 7 gg prima del colloquio. Nella lettera di convocazione sarà
riportato anche il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
Alle ore 11:00 la Commissione sospende i lavori e si aggiorna al giorno 26-05-2021 alle ore 9:00
presso la sede della Stazione Sperimentale di Granicoltura per l’espletamento della prova orale.
Letto, approvato e sottoscritto
CARMELO NICOTRA

PRESIDENTE

PAOLO GUARNACCIA

COMPONENTE

SEBASTIANO BLANGIFORTI

SEGRETARIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, per il conferimento di 1 assegno di ricerca

della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo “Progetto Semincanta - Dal SEMe di
CANapa alla TAvola - adattabilità agli ambienti di coltivazione caldo aridi siciliani di
varietà monoiche di canapa da destinare prevalentemente alla produzione di seme per
l’estrazione di olio e farina”
Verbale n° 1 - Allegato 1 - Elenco dei candidati
LUOGO DI

DATA DI

NASCITA

NASCITA

NOME E COGNOME

ROSARIO HERMES
CARUSO
MARIO CERVELLO
DANILO
COSTANZA GAGLIO
ROSARIO LA
MASTRA

GIACOMO
PIAZZA

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

VIA PRINCIPESSA DI
CATANIA

27/08/92

PIEMONTE, 51 – SCORDIA

CRSRRH92M27C351K

(CT)
CALTAGIRONE

04/03/79

CATANIA

21/05/74

VIA GARIBALDI, 36 –
CALTAGIRONE (CT)
VIA UMBERTO I, 110A –
NARO (AG)

CRVMRA79C04B428T
CSTDNL74E21C351N

VIA DEI GIGLI, 2 –
CALTAGIRONE

18/10/82

MONTERONI DI LECCE

LMSRSR82R18B428Y

(LE)
CALTAGIRONE

17/08/67

VIA MADONNA DELLA VIA,
195 – CALTAGIRONE (CT)

PZZGCM67M17B428H
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo

“Progetto Semincanta - Dal SEMe di CANapa alla TAvola - adattabilità agli ambienti di coltivazione caldo aridi siciliani di varietà
monoiche di canapa da destinare prevalentemente alla produzione di seme per l’estrazione di olio e farina”
Verbale n° 1 - Allegato 2
(Prospetto riassuntivo della valutazione dei titoli presentati dai candidati)
TITOLI
NOME E COGNOME

ANNO DI NASCITA

VOTO DI LAUREA

PUBBLICAZIONI

ALTRI TITOLI

TOTALE

O

DOTTORATO DI RICERCA
ROSARIO HERMES CARUSO

27/08/92

-

-

-

0

Mario Cervello

04/03/79

4

-

-

4

Danilo Costanza Gaglio

21/05/74

4

-

2+2

8

Rosario La Mastra

18/10/82

8

-

-

8

Giacomo Piazza

17/08/67

-

-

-

0
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CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, per il conferimento di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, rinnovabili, dal titolo

“Caratterizzazione biochimica di accessioni di GRANI ANTICHI SICILIANI”
Verbale n° 1 - Allegato 3
Art. 51 (Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al
quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie
ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato
patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha
prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se,
inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella
causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'Ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando
l'astensione riguarda il capo dell'Ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'Ufficio superiore.
Art. 52 (Ricusazione del giudice)
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi
di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome
dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.

7

