Università degli Studi di Palermo
Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della
tipologia A dell’art. 24 comma 3 della Legge 240 /2010 con il regime di impegno a tempo pieno Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 09/F1 Settore
Scientifico Disciplinare ING-INF/02 presso il Dipartimento di Ingegneria - D.R. n. 3960 del 06/10/2021 Albo n. 2745 del 06/10/2021.
VERBALE N. 2
L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Novembre alle ore 9:30 si riunisce in, “modalità telematica”, giusta
autorizzazione del Magnifico Rettore di cui all’art. 7 del bando di indizione della procedura, la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato della tipologia A dell’art. 24 comma 3 della Legge 240 /2010 con il
regime di impegno a tempo pieno - Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche
dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 09/F1 - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 presso il
Dipartimento di Ingegneria.
Sono presenti i sotto elencati Commissari:
Prof.ssa Anna Maria Cucinotta
Prof. Giuseppe Vecchi
Prof. Costantino De Angelis
nominati con D.R. n. 4766/2021 de1 27/10/2021
Presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento per posta elettronica alla
Commissione la stessa dichiara che non vi è, tra gli stessi membri e i candidati, l'incompatibilità di cui agli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
Considerato che i candidati sono in numero inferiore a 6 non si procederà alla valutazione
preliminare e tutti vengono ammessi alla discussione.
La Commissione, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
• esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione:
giorno 30 novembre alle ore 18:00;
• prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati - giorno 30 novembre alle ore 19:00;
• giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione
– giorno 30 novembre alle ore 20:00;
• a seguire prosecuzione e chiusura lavori
I suddetti lavori si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma google meet
(https://meet.google.com/aiz-mkjf-eef?hs=122&authuser=0).
La Commissione dopo i termini previsti, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato
pdf, chiederà alla responsabile del Procedimento di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei
Commissari la documentazione relativa ai candidati in modo tale da poter precedere ad un prima lettura della
stessa.
La Commissione al termine della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, con
deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, indicherà il vincitore della procedura.
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La seduta termina alle ore 10:00.
Il presente verbale sottoscritto dal membro Costantino De Angelis, con allegate le dichiarazioni di
partecipazione alla seduta telematica, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento.
PER LA COMMISSIONE
Prof. Costantino De Angelis
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Oggetto: Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
della tipologia A dell’art. 24 comma 3 della Legge 240 /2010 con il regime di impegno a tempo pieno
- Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 09/F1
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 presso il Dipartimento di Ingegneria - D.R. n. 3960 del
06/10/2021 - Albo n. 2745 del 06/10/2021.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof.ssa Annamaria Cucinotta membro della Commissione Giudicatrice della
procedura selettiva in oggetto, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla
definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva
e di concordare con il verbale n. 2 a firma del Prof. De Angelis, membro della Commissione
Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di
competenza.

In fede

23/11/2021
Prof. __________________________

Oggetto: Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato
della tipologia A dell’art. 24 comma 3 della Legge 240 /2010 con il regime di impegno a tempo pieno
- Azione IV.4 “Contratti di ricerca su tematiche dell’Innovazione” - Settore Concorsuale 09/F1
Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/02 presso il Dipartimento di Ingegneria - D.R. n. 3960 del
06/10/2021 - Albo n. 2745 del 06/10/2021.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Vecchi membro della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla definizione
dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva e di
concordare con il verbale n. 2 a firma del Prof. De Angelis, membro della Commissione
Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di
competenza.

In fede

24/11/2021
Prof. __________________________

