Ripartizione Risorse Umane
Area Sviluppo del Personale
Ufficio Reclutamento

OGGETTO:

I Via F. Calasso, 3 - 73100 Lecce
T +39 0832 29 5418 – 3285 - 3206
E reclutamento@unisalento.it

Approvazione atti della selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, c. 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", Settore Concorsuale 01/A3 "Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica" - C.d.S. in Medicina e Chirurgia, Settore Scientifico Disciplinare
MAT/05 "Analisi Matematica". Procedura n. 3, bandita con D.R. n. 75 del 04.02.2022.
IL RETTORE

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza
del sistema universitario” ed in particolare l’art. 24;
VISTO
lo Statuto di questo Ateneo emanato con D.R. n. 118, in data 03 marzo 2021;
VISTO
il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge
30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 669, in data 11 ottobre 2021;
VISTO
il proprio D.R. n. 75 del 04.02.2022, con cui è stata bandita, tra le altre, la procedura selettiva n. 3 per la
copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, Settore Concorsuale 01/A3
"Analisi matematica, probabilità e statistica matematica", Settore Scientifico Disciplinare MAT/05 "Analisi
Matematica", ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi" - C.d.S. in Medicina e Chirurgia;
VISTO
l’avviso pubblico, registrato all’Albo d’Ateneo con Prot. n. 56444, in data 29 marzo 2022 (Repertorio n.
455/2022) e pubblicato sul sito web istituzionale in pari data, avente ad oggetto l’acquisizione della
disponibilità alla nomina di componente della Commissione giudicatrice nell’ambito della selezione
pubblica in parola;
VISTO
il D.R. n. 360, in data 29 aprile 2022, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della
predetta procedura selettiva;
VISTI
gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice innanzi citata, nello specifico il Verbale n. 1, in data 06
giugno 2022, il Verbale n. 2, in data 07 giugno 2022, il Verbale n. 3 e la Relazione finale, in data 21 luglio
2022;
VISTA
la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento di cui al Prot. n. 133231, in data 27 luglio 2022;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti concorsuali trasmessi dalla Commissione giudicatrice di cui al D.R. n. 360,
in data 29 aprile 2022;
DECRETA
Art 1. Approvare gli atti relativi alla selezione pubblica n. 3, bandita con D.R. n. 75 del 04.02.2022, per la copertura di
n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, Settore concorsuale 01/A3 "Analisi matematica, probabilità e statistica matematica", Settore
scientifico-disciplinare MAT/05 "Analisi Matematica" presso il Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De
Giorgi" - C.d.S. in Medicina e Chirurgia - dell’Università del Salento e la seguente graduatoria di merito:
Cognome e Nome
Punteggio
1. NEGRO Luigi
88,5/100
2. SCANDONE Raffaele
76,5/100
Art 2. Dichiarare vincitore della selezione pubblica di cui all’Art.1 il Dott. NEGRO Luigi,
omissis
, così
come indicato dalla Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 360, in data 29 aprile 2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
IL RETTORE
( Prof. Fabio POLLICE )
Si certifica che trattasi di estratto digitale di provvedimento digitale originale
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