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D.D. n. 30/2017 
Prot. n. 1216 del 18 maggio 2017 
 
APPROVAZIONE ATTI PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON 
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO SSD ING-IND/25 (IMPIANTI 
CHIMICI), SETTORE CONCORSUALE 09/D3 (IMPIANTI E PROCESSI 
INDUSTRIALI CHIMICI). 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto di lavoro a 
tempo determinato di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 1785 del 22/7/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 13/9/2016; 
VISTO il bando per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo 
determinato pubblicato sul sito web dell’ateneo il 27/12/2016 (n. 34/2016 del 27 
dicembre 2016) e sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami del 
27/12/2016; 
VISTO il decreto del D irettore del Dipartimento di Chimica n. 10/2017 del 9 m arzo  
2017 co n  i l  q u a le  è  s ta ta  nominata la C ommissione giudicatrice; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 19/4/2017, 26/4/2017 e 
16/5/2017; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale. 

DISPONE 
Sono approvati gli atti del concorso relativi al reclutamento di n. 1 ricercatore con 
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni presso il Dipartimento 
di Chimica, nell’ambito del Programma Horizon 2020 ed in particolare:  
a) SMART-Plant: Valorizzazione di reflui civili e fanghi di depurazione, in 

particolare con produzione di polidrossialcanoati mediante colture microbiche 
miste; 

b) NoAW: Valorizzazione di scarti e rifiuti dell’agricoltura, in particolare con 
produzione di polidrossialcanoati mediante colture microbiche miste; 

 
per il Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/25 (Impianti Chimici), Settore 
Concorsuale 09/D3 (Impianti e Processi Industriali Chimici). 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

1. VALENTINO Francesco 
 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione di cui sopra, il Dott. Francesco Valentino, nato a Copertino (LE) il 15 
novembre 1983 è dichiarato vincitore del concorso in oggetto. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 
del Dipartimento. 

 
Roma, 18 maggio 2017 
 

Prof. Aldo Laganà 
Direttore 


