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Procedura Selettiva.
Concorso n. 1

Dipartinnento di Sci

UNTVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO

la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
- Priorità vII - s.c. 111c1 - s.s.D. M-FIL/OI
ze Umanistiche da ricop'd1s mediante chiamafa, ai sensi dell'art. 18,

fascia -
pfesso

comma
1, Legge 24012010, e ata con D.R. n. 4257 'lel02.122014 - GURI n. 96 del 09 12.2014.

VERBALE N. 1

L'anno 2015 il siorn 12 del mese di marzo alle ore 9.30 si riunisce in seduta preliminare, per via
lla propria sede univer,sitaria, previa autorizzazione del Magnifico Rettoretelernatica, of{nuno

dell'Università degli i di Palermo (prot. n. 16559 del 04/03/2015),la Commissione giudicatrice
della procedura sel
fascia Concorso n. 1

Umanisrtiche

Sono collegati, per vi telematica, i sotto elencati Commissari
ianciolìrof. Claudio

llrof. Cateri Resta
Ilrof. Samonà

nominati con D.R. n. 5712015 del2510212015 - Albo n. 188 del2510212015.

A questo punto ognu o dei membri dichiara clhe non vi è, tra gli stessi, I'incompatibilità di cui agli
articoli 51e 52 del ice di procedura civile

va relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
Priorità VII - S.C. WU - S.S.D. M-FIL/O1 presso Dipartimento di Scienze

I componenti della
parte dell'Arnminis

Quindi, i Commissa
proce,Cura selettiva
disciplinano, .[anno

assisten:ziale
selettiva.

La Commissione,
riportati:
. ai fini della g!g!

attività con parti

ommissione prendono afto che non è pervenuta alcuna
ione, in merito ad eluentuali istanze di ricusazione
pienamente legittimati ad operare secondo le norme del

comumcazione, d&

dei Commissari e,

bando concorsuale.pertanto, gli stessi

La Commissione e immediatamente alla nomina del Presidente nella persona dd Prof.
Leonardo Samonà e Segretario verbahzzant;e nella persona della Prof. CaterinaResta.

media.nte valutazi comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal banclo, q

@, sulla base dell'attività didattica, delle pubblicazioni
scientifiche, del cufrl

presa visione del D.R. n 4257 del 02,T2.2014, con il quale è stata indetta la
indicata, nonché degli altn atti normativi e regolamentari che la
che la selezione, ,ai sensi dell'art, 7 del bando, awerrà collegialmente

lum e delle attività istituzionali e organizzafive, ove previsto, della attività
dai documenti allegalr alla domanda di partecipazione alla pr<tcedura

si del citato D,R. n. 425712014. assume i criteri di valutazione di seguito

ica saranno considerate l'entità e la continuità delle
are riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la

responsabilità. fini della valutazione Cell'attività didattica inteerativa e di serviz:io aeli
sflrdenti, possono
rnaeistrale e delle

re considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea
di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato clegli studenti;

client
Formato
Albo n. 267 prot. n. 18841del 12/03/2015



sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti

utivifit, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire
ratiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

del medesimo a lavori in collaborazione;
settori in cui ne è consolidato I'uso a livello internazion ale, 7a commr s sr one

alla data di inizio delladi uno o piu dei seguenti indicatori, riferiti

l) numero e delle citazioni:
2) numero m io di citazioni per pubbliicazione;
3) "inrpact totale;
4) "impact fi " medio per pubblicaz:ione.

c) rilevanza sci tifiica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua

diffusione all interno della comunità scientifica:
d) detenninazi anahtica. anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica

tnfernazional di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di

la
cnLteri.

a) origirLalità, i
b) congruenza

oppuÍe con

parte<:ipazi
e) nell'ambito

sl avvafra
valutztzione'.

5) combin
scienl;ifica

ai fini della valu
oonsiderazione a

oni dei precedenti para:metri

candidato (indice di Hirsch o

q)
atte a valonzzare I'impatto della prorfuzione

simili);

zione delle attività scierrtifiche, istituzionali ed organizzative si terr'anno in

a) organrzzazl direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca
tnternazional o partecipazione agli stessi e altre altlttà" di ricerca quali

nazionah e

la direzione o

b)
c)
d)

parte<:,ipazi a comitati editoriali di riviste;
ddla titolarità di brevetii nei settori in cui è rilevante;
di premi e riconoscimenti nazionah e internazionali per attività di ncerca;

rncaflcfi lstl zionah all'interno di istituzioni universitarie italiane o straniere.

b) della valul;azione
del concorso

La Crtmmissione, i tre, terrà conto delle partecipazioni dei candidati in qualità di relatori a
congressi e cc'nvegni i irLteresse internazionak:

La Crrmmissione. ai
seguenti punti: punt

fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, non terrà conto dei

I'uso degli indica
e) relativo alla valut:rzione delle pubblicazioni scientifiche, in quanto

mernzionati non è consolidato nel settore scientifico del concorso; punto
elle attività scientifiche in quanto non rilevante per il settore scientifico

Per quanto riguarda
Cornnrissione stabili

lavori, presentati dai <;andidalr, che risultino svolti in collaborazione, la
che verranno valutati r;sclusivamente nel caso risulti chiaramente irrdicato.

alf interno della pub icaz:ione stessa, l'apportc' individuale del singolo candidato.

Al termine della val e dei la procedura conternpla 1o

svolgimento rJi un
nonché I'acce.rtament de.[ e comp etenze lineui sti che.

C<rmmissione, dolo approfondita e ampia discussione, per la prova didattica e per la discrussione
cui sopra nonché pgr l'accertamento linguistìco stabilisce quanto segue:

' per la prova {idaútica la Commissione predisporrà delle buste ciascuna delle quali cronterrà
tre argomenti. il candidato sceglir:rà una tra le buste predisposte, individuando
imme,Ciatameirte ,t'argomento che fornrerà oggetto della lezione. lle buste dovranno essere

candidato di poter effettuare una scelta. Lacandidato di poter effettuare una scelta. La
omento.

2t4

entifiche

La
di
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L'estrazione rjell'a
mediante estrazione
estratta,
Ciascun candidato
utrhzzato per I'

La Commissione i
dell'esposizione, de
qrgomenmztont

per la $j
motryúre e gtust
metodologico

per
testo scientifico fra

tenendo conto delle
come specificato nel

A questo punto,
Selezioni I'
per posta elettronica.
La Cr:rmmissione
I'incompatibilità di

La Commissione,
pubbltcizzazione dei

a

a

scelta degli
esff€tzl0ne

delle pubbli
ore 8.45;
a pilrtire
accenamen

prosecuzione e chi

I suddetti lavori si
Scienze n. 15 piano

La Commissione
pubblicazioni consul
trasmettere, per via
in modo tale ctra poter

La Commissione al
le funzioni diclattico

La secluta termina all

qualificato a svolgere

ento oggetto della prova didattica da parte di iascun candidato- avverrà
una lettera e consesuente chiarnata in ordine alfr ico a partire dalla lettera

à la prova didattica a dis;tanza di secondo lo stesso ordine
ne

sede di valutazione della terrà conto del rigore
la qualità teoretic,a dellecapacità di organizzazione e di sintesi, de

e della chiarezza dell'e sposizione

la Comrnissione te rà conto della capacità di
del rigorele scelte ed i conter,ruti degli argomenti di rca, nonché

procederà con I lettura e iraduzione di un

awerrà. sulla base dei criteri inati dalla Commissione.
che il professore dovrà svolsere sotto lo didattico e scientifico

fase dei criteri, [a Commissione richiede al Settore
n. 78646!, che le viene trasmesso, con nota pr

a visione dell'elenco dichiara che non è, tra gli membri e i candidati,

conto che non potrà riunirsi prima che sian trascorsi n. 7 giorni dalla
etti criteri, decide di riconvocarsi secondo il se te calendario

rgomenti oggetto della prova didattica e predi zione delle buste.
l'argomento oggetto deJlla prova didatlica,

Reclutarnento e
del 1210312015,

ioni scientifiche preserrtate dai candidati giorno
e valufazione dei titoli e

27 apnle a partire dalle

ifiche, prova didaLttica ele 8,45 discussione sulle pubblicazioni sci
delle comp etenze lingui stiche

ra giorno 28 a seguire

lgeranno presso il l)ipartirnento di Scienze Umanistiche, Viale delle

i i sette giorni dalla pubblicazione del presente le. essendo i titoli e le
ili solo in formato prlf, chiederà alla respon ile del Procedimento di

ematica, ad ognuno dei Commissari 1a documen zione relat:a ai candidati
e ad un prima lel;tura della stessa.

ine dei lavori individu,srà, il candidato maggi
ientifiche specificate nel bando

ore 1 1.30



I1 presente verbale
seduta telematica,
pubbhcizzarlo medi

LA COMMISSIONE

Prof. Leonardo
Prof. Claudio Ciancr
Prof. Caterina Resta

fio dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecip azi<>ne alla
quale prowederà atrasmqgso al Responsabile del procedimento il

affi s si oîb all' Albo Uffi ciale dell' Università.

@residente)
(Componente)
(Segretario)

S),o *S. Snx"*t^À
(si allega dichiarazione)
(si allega dichiarazione)
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