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Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di 
ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca, dal titolo “Le 
dighe e gli acquedotti nel Mezzogiorno: una risorsa economica e ambientale 
sottoutilizzata” (D.R. 2217 del 01/07/2022) pubblicato sul sito web di Ateneo in 
data 01/07/2022, scadenza 21/07/2022, Responsabile scientifico: Prof. Fausto 
Carmelo Nigrelli. 
 
 

VERBALE n. 3  
 

 
L’anno 2022, il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 9.45, tramite piattaforma 
MSTeams, come indicato nel verbale n. 2, si riunisce la Commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto, nominata dal Direttore del Dipartimento Ingegneria Civile e 
Architettura con nota prot. 326236 del 03/08/2022.  
La Commissione è composta da: Prof. Fausto Carmelo Nigrelli, prof. Vito Martelliano 
e prof. Riccardo Privitera. 
La commissione, in occasione della prima riunione del 5 agosto 2022, ha designato 
Presidente della stessa il prof. Fausto Carmelo Nigrelli e Segretario verbalizzante il 
Prof. Riccardo Privitera. 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta e 
avvia i lavori relativi allo svolgimento del colloquio, inteso ad approfondire gli 
elementi curriculari, le esperienze lavorative, le conoscenze e le competenze del 
candidato, ai fini dell’accertamento dell’attitudine a svolgere le attività oggetto della 
borsa di ricerca. 
Circa la valutazione del colloquio, la commissione richiama i criteri stabiliti nel 
verbale n. 1. 
La Commissione prende atto che non è presente alcun candidato, pertanto verifica la 
corretta pubblicazione dell’esito valutazione titoli (verbale n. 2 e relativo allegato). La 
Commissione prende atto che si è verificato un difetto di pubblicità poiché nel sito del 
DICAR non risulta pubblicato il link alla riunione odierna.  
Pertanto, preso atto di quanto sopra segnalato, la Commissione, al fine di garantire i 
10 giorni tra la pubblicazione del link e la data del colloquio, rinvia la data del 
colloquio che si terrà in modalità telematica sulla piattaforma online MSTeams, alle 
ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 al seguente link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjA0NmRkZTgtNGRhMy00NWRhLTgzZjYtYjE0ODNiY2EzZ
jA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22baeefbc8-3c8b-4382-9126-
e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%226ab8ada2-6e86-4bd6-955f-
0df34748c209%22%7d 
La commissione invita gli uffici del DICAR a pubblicare in data odierna il presente 
verbale. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
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Prof. Fausto Carmelo Nigrelli 
(Presidente) 
 
 
 
 
 
Prof. Vito Martelliano 
(Componente) 
 
 
 
 
 
Prof. Riccardo Privitera 
(Segretario) 
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