Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’attività didattica
e di ricerca svolta dal dott. CHINDAMO Daniel, presso il Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia, ai fini
della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.
24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, settore concorsuale 09/A3, ssd INGIND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale
Il giorno 08 aprile 2020 alle ore 16:00, si è riunita con modalità telematiche la Commissione per
la valutazione dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Dott. CHINDAMO Daniel del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi di Brescia, ai fini
della proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 09/A3
– Progettazione Industriale, Costruzioni meccaniche e Metallurgia, ssd ING-IND/15 (Disegno e
metodi dell’ingegneria industriale), ai sensi dell’art. 24, c. 3 lettera a) della L. 240/2010.
La Commissione, nominata con D.R. n. 204 del 27.3.2020 risulta così composta:
prof. ADAMINI Riccardo dell’Università degli Studi di Brescia;
prof. FILIPPI Stefano dell’Università degli Studi di Udine;
prof.ssa DE CRESCENZIO Francesca dell’Università degli Studi di Bologna.
Ciascuno dei commissari dichiara che non sussistono rapporti di parentela o affinità fino al IV
grado incluso con gli altri commissari e con il candidato da valutare e che non sussistono le altre
condizioni indicate dagli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e da Codice Etico
dell’Università di Brescia. Ciascun Commissario dichiara inoltre di non ravvisare alcuna
situazione di potenziale conflitto di interessi con i candidati, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990.
La commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del prof. Riccardo Adamini e
del Segretario nella persona del prof. Filippi Stefano.
Il Presidente, all’inizio dei lavori, ricorda le norme ministeriali illustranti le disposizioni di legge
che la Commissione è tenuta a seguire nello svolgimento dei lavori stessi, in particolare il punto
3 dell’art. 2 del D.M. 242/2011, il quale prevede che la valutazione della commissione ha come
oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel
contratto che si intende prorogare. La Commissione ha inoltre preso in considerazione l’art. 14
del Regolamento di Ateneo di cui al DR 106 del 14/02/2020, relativo alla procedura di proroga
del contratto di ricercatore a tempo determinato.
I Commissari, dopo aver letto la relazione sull’attività didattica e di ricerca svolta dal candidato
Dott. Daniel Chindamo redatta dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale nella
persona del Prof. Marco Gadola (Prot. n. 0060794) e trasmessa alla Commissione in data 31
marzo 2020 con nota prot. n. 2020-UNBSCLE-0068160 hanno esaminato la produzione scientifica
e l’attività didattica del medesimo, ritenendola adeguata a quanto previsto dal contratto.
Tenuto anche conto del contratto di assunzione del quale si chiede la proroga, sulla base delle
valutazioni espresse da ciascun Commissario la Commissione unanime redige la relazione
collegiale in allegato (Allegato 1), dalla quale si evince che la Commissione ha espresso una
valutazione positiva in merito al candidato Daniel Chindamo ed esprime parere positivo alla
proroga del contratto di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010.
Tutto il materiale della riunione telematica relativo ai lavori della Commissione viene preso in
consegna dal Presidente, il quale provvederà alla consegna del verbale e dei relativi allegati alla
UOC Personale Docente.
Il verbale della presente riunione, redatto dal segretario, viene inviato telematicamente a tutti gli
altri componenti della Commissione; i Commissari dopo aver concordato un testo unificato,
delegano con autorizzazione il Prof. Riccardo Adamini, in qualità di Presidente della
Commissione, alla firma dello stesso, nonché alla consegna alla UOC Personale Docente.
Alle ore 17:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Per la Commissione riunita in seduta telematica
Prof. Riccardo Adamini
(Presidente)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

ALLEGATO 1 del verbale della Commissione giudicatrice per la valutazione
dell’attività didattica e di ricerca svolta dal Dott. CHINDAMO Daniel, presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università degli Studi
di Brescia, ai fini della proroga del contratto di ricercatore a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) Legge 240/2010, settore concorsuale
09/A3, ssd ING-IND/15 – Disegno e metodi dell'ingegneria industriale

RELAZIONE COLLEGIALE
La Commissione vista la relazione redatta dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Industriale, nella persona del Prof. Marco Gadola (Prot. n. 0060794), e trasmessa alla
Commissione in data 31 marzo 2020 con nota prot. n. 2020-UNBSCLE-0068160, con evidenziata
l’attività di ricerca e didattica svolta dal Dott. Daniel Chindamo, visto altresì il DM 242 del 24
maggio 2011 art.2 comma 3, ritiene che la relazione predisposta dal Dipartimento evidenzi
l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal candidato in relazione a quanto previsto
dal contratto in essere tra il Ricercatore e l’Università di Brescia.
8 aprile 2020
Per la Commissione riunita in seduta telematica
Prof. Riccardo Adamini
(Presidente)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05
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Prot. n. 0070801 del 09/04/2020 - [UOR: 990046 - Classif. VII/2]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Prof.ssa Francesca De Crescenzio, nominata, con D.R. n. 204 del 27.3.2020
componente della Commissione della procedura di proroga del contratto di Ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 del Dott.
CHINDAMO Daniel settore concorsuale 09/A3, settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 –
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale –, presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia dichiara, con la presente, di
aver partecipato, per via telematica, alla riunione per la valutazione dell’attività didattica e di
ricerca svolta dal/la candidata/o.
Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale e nel verbale e
nell’alegato1, a firma del Prof. Riccardo Adamini, componente designato dalla
Commissione, che provvederà alla consegna della documentazione, per i provvedimenti di
competenza, alla UOC Personale Docente dell’Università degli Studi di Brescia.

Data 8 aprile 2020

All.: copia documento d’identità

Prot. n. 0070801 del 09/04/2020 - [UOR: 990046 - Classif. VII/2]

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Prof. Stefano FILIPPI, nominato, con D.R. n. 204 del 27.3.2020 componente
della Commissione della procedura di proroga del contratto di Ricercatore a tempo
determinato ai sensi

dell’art. 24, comma 3 lettera a), della legge 240/2010 del Dott.

CHINDAMO Daniel settore concorsuale 09/A3, settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 –
Disegno e metodi dell’ingegneria industriale –, presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Industriale dell'Università degli Studi di Brescia dichiara, con la presente, di
aver partecipato, per via telematica, alla riunione per la valutazione dell’attività didattica e di
ricerca svolta dal/la candidata/o.
Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale e nell'allegato 1, a firma
del Prof. Riccardo Adamini, componente designato dalla Commissione, che provvederà alla
consegna della documentazione, per i provvedimenti di competenza, alla UOC Personale
Docente dell’Università degli Studi di Brescia.

Data 08 Aprile, 2020

________________________________

All.: copia documento d’identità

