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PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PREMIALITÀ, PER L’ANNO 2020, 

PREVISTA NEL PROGETTO DEL DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA, AI DOCENTI 
DEL DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT CHE SI 

SIANO DISTINTI PER LA QUALITÀ DELLA RICERCA, BANDITA CON D.D.D. 
N.27/2020. 

 
Verbale n.2 – Seduta del 15/07/2020 

 
Il giorno 15/07/2020 alle ore 15.00, come programmato nella seduta del giorno 10/07/2020, si riunisce 
in modalità telematica la Commissione per la procedura per l’attribuzione della premialità ai docenti 
del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) prevista nel progetto del 
Dipartimento di Eccellenza. 
 
Il prof. Luciano Afferrante, Presidente della Commissione nominata con D.D.D. n. 47/2020, dopo 
aver accertato la presenza in collegamento telematico degli altri componenti, prof. Marco Donato de 
Tullio e prof. Nicola Menga, comunica che l’elenco dei docenti candidati alla procedura in questione 
e le relative domande non sono ancora nelle disponibilità della Commissione. 
A tal proposito, il Presidente informa di aver ricevuto in data odierna una e-mail dal RUP in cui 
chiarisce che “a seguito della richiesta espressa dalla Commissione nel verbale della 1^ riunione, 
tenutasi il 10 luglio 2020, nella stessa data ho inoltrato, all'Ufficio competente alla ricezione delle 
istanze, la richiesta di trasmissione dell'elenco completo dei candidati alla procedura.  Tale richiesta 
è stata sollecitata in data odierna in vista della riunione della Commissione.  L' Ufficio è tuttora 
impegnato nella compilazione dell'elenco, pertanto Le comunico che sono impossibilitata a 
trasmettere alla Commissione i dati richiesti entro la scadenza indicata nel predetto verbale.” 
 
La Commissione preso atto di ciò, non potendo di conseguenza procedere con le dichiarazioni di rito 
in materia di incompatibilità e ricusazione (artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile) e con la 
successiva valutazione delle domande, e non avendo indicazione precisa circa la data in cui le 
domande dei candidati saranno rese disponibili, conviene di riaggiornarsi non appena il RUP 
trasmetterà i documenti necessari e compatibilmente con gli impegni dei Commissari stessi. 
 
La Commissione delibera all’unanimità quanto riportato nel presente verbale, stilato sulla base della 
corrispondenza telematica intercorsa tra i membri. Al fine di ufficializzare l’approvazione del 
presente verbale, il Presidente chiede agli altri commissari di firmare il pro-forma della dichiarazione 
di approvazione del verbale e inviarne la scansione con allegata fotocopia di un documento di identità 
entro il giorno della stessa riunione. 
 
Alle ore 15.30, terminati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
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