UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DI N. 1
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA DEL SETTORE
CONCORSUALE 13/A5, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS P/5,
BANDITA CON D.R. N. 2044 DEL 04.07.2013, PUBBLICATO SULLA G.U. 4A SERIE
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI 55 DEL 12.07.2013, CODICE CONCORSO
2013PAA3.
VERBALE N. 1
L'anno 2013, il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 10 per via telematica, previa autorizzazione
del Rettore, prot. Tit.VII cl. 1 n 73871 del 24.10.2013, si riunisce in seduta preliminare la
Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva in epigrafe, per la copertura di
un posto di seconda fascia del settore concorsuale 13/A5, settore-scientifico disciplinare SECS P/5,
mediante chiamata ai sensi dell’Art. 18, comma 1, riservati a candidati che nell’ultimo triennio non
abbiano prestato sevizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi
universitari nell’Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge
240/2010.
Partecipano alla riunione, nominati con D.R. n. 3167 del 14.10.2013 pubblicato nell’Albo di Ateneo
nella stessa data, i sotto elencati professori:
Prof. Monica BILLIO

Prof. Giampiero M. GALLO
Prof. Guglielmo WEBER
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. GALLO e del Segretario
verbalizzante nella persona del Prof. BILLIO.
Quindi, la Commissione, presa visione del D.R. n. 2044 del 04.07.2013, di indizione della procedura e
degli atti normativi e regolamentari che la disciplinano, accertato che non vi è tra gli stessi
l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, procede dopo approfondita e
ampia discussione alla determinazione dei criteri generali di valutazione dei candidati.
Nella valutazione dei titoli di servizio e del curriculum didattico dei candidati la Commissione,
come previsto dall’art. 9 del bando, terrà conto dei seguenti elementi:
a) partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
b) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso Atenei e Istituti di
ricerca, anche esteri e internazionali;
c) relazioni a Congressi e Convegni nazionali e internazionali;
d) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica.
Nella valutazione della produzione scientifica dei candidati la Commissione, come previsto
dall’art. 9 del bando, utilizzerà i seguenti criteri:
a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti;
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b) apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) originalità, innovatività e rigore metodologico e rilevanza di ciascuna produzione scientifica;
d) collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità
scientifica;
e) continuità temporale e varietà della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione
delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare nei dieci anni precedenti la
data di pubblicazione del presente bando.
Nella valutazione delle pubblicazioni, ove possibile, si farà ricorso anche a parametri riconosciuti in
ambito internazionale.
A questo punto, presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento e Selezioni
dell’Area Risorse Umane dell’Ateneo, la Commissione accerta che non vi sono tra i suoi membri e i
candidati le incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e all’art. 3,
comma 6 del Codice Etico emanato dall’Università degli Studi di Palermo con D.R. n. 400 del
06/02/2012.
La Commissione stabilisce quindi che la valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei criteri
predeterminati, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere – art. 1 del bando,
avrà luogo il giorno 18.12.2013 alle ore 11:30.

La seduta termina alle ore 11:05
La Commissione delega il Presidente a trasmettere immediatamente al Responsabile del procedimento
il presente verbale per la dovuta pubblicizzazione.

LA COMMISSIONE

Prof. Giampiero M. Gallo (Presidente)
Prof. Guglielmo Weber (Componente)
Prof. Monica Billio (Componente – Segretario)
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DI N. 1
POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA DEL SETTORE
CONCORSUALE S.C 13/A5, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05,
BANDITA CON D.R. N. n. 2044 del 4.07.2013, PUBBLICATO SULLA G.U. 4A SERIE
SPECIALE CONCORSI ED ESAMI 55 DEL 12.07.2013, CODICE CONCORSO 2013PAA3.

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Monica BILLIO componente della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura mediante chiamata di n. 1 posto di professore universitario di seconda
fascia del settore concorsuale 13/A5, settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 bandita con D.R. n.
2044 del 4-07-2013, pubblicato sulla G.U. 4a serie speciale concorsi ed esami 55 del 12.07.2013,
dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla definizione dei criteri di massima
per la valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a
firma del Prof. Giampiero Gallo, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato
agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.
In fede
Data 11/12/2013
Prof. ____________________________

