
L

Università d€gli Studi di Palermo

irlf'[lii*,iil:,;.;l:t rinitrd-iit++r:"l;1#:?r!'; 
ir.§ i'§'ffi'il:"Ì:':1

VERBALE N. I

.anno r0r6. ir siomo 16 dcr mcre rri,.Apriru.alril: 
fitii",J:1,,,,",ll]ì:ll":ylflr',.,.-§fu};trlematica- osnuno *l!9 .P':f'" -':::.,,",i1'izàfr'ì.r'òi,ooan l6 ). la commiss

iiiiiL"i".'-ia ,r.etl studi di Patermo (nrot' 
" . ":-i" ,:'-:..::::'::.',"i'...i-in , ,.nrpn acrerminato della

ffitxfiì"ftff :+li*ll]l'rx :'*.:r*'fl ;H]ì'[ìH]'"T'ffiti f".'ro i oip* "n. ar

Iisica c Chimica.
Sono presenti i tono elentali Comml§san:

Prof. 
^N 

toNto CLIPAM
Prof Ftr.tPPO T}IRRASI

Prot'. R^NIF.RI ROLANI)I

*TTffiffi*.U'
' ! r_a_r^nM ?5mÀssio2011'n 243' as§ume r cr

nominati con D.R n 586 del 03/03/2016 - Albo n 213 dcl0310312016

A questo punto ognuno dei mcmbri dichiara che non vi è' tra gli stessi' l'incompatibilità di cui agli

,rricor; iì ìJz aei coaiceìi pnredura civik '

r componcnri rreila commissione ::lJli l,**ìffi ,:J'#:ì: l.;nHi'Jlllfrllli. li
parre dcll'Ammini'rra/'o": .i" Tlt:-:,i"ì.".iin "rJno,In. l.r r-.ro concr'ruuale
'rtessi sono pienamentt legittimatt ao opera

La commissione proccde immodiatamente all:.::Ti".l"l#:i$tcnnella p€6ona del Proi

Antonio Cupane e del Se$etario verballzz

*m-i

La Commission§, ai sensi d§l citato D M 25magqio2ull'n za''

seguito riPottati:

Valutszione dei titoli e del cÙrricutum - rrt' 2 D'M' n' 24312011

ffiHx"ftll,trfffi*ti'',*1:;ffinslr*nil..**-.;**I" 
]"'

; r,t{#i"ltiffi IJ:'":ffi';*::tiTiH;;ì:H"JHì:*'1""1t'\lì'11";ì:';'-"'-u'*

-*,t:iijfu;ti*i,,r*,ii:lllliii;;:..:"'-' (r*--.-

client
Formato
albo n. 579 del 26/04/2016



i) diploma di specializzazionc europea riconosciuto da Board intcml\zionali' lelativamente a quci settori

concorsuali nei quali c Prevtsta'

l-a valulalione di cia\cun titolo è tfliruata considcrando specificamenle la \ignifitativiù chc c\su

,-.,-. :f#i;fifi;itjli'-rio 'r'rrunl"i* 
ii riccrca svolta dal sinsol. canilidaro'

La Commissione, ai fini d§lla valutazion§ dei titoli' non terrà conto dei punti r') ' 
e) ei) in quanto tali

,nività non sono prcviste dal SSD ElS07'

Valut.zione delle DroduzioDc scientilica - art' 3 D'M' n' 2'1312011

r. r;r (ommissioni Eiudicatrice' nerteffenuareo|1'J'llff':::.[1iT'J,Tì',filffiJfi'f #*tilì:*j
in con§iderazìon( .Itu'iYT*t: .l:llltù.il[. . *i".ri.af ,u ii,isre in.formaro cana:eo o digitale con

ì:t$jl':ìi"liJ'Ai:;1 ilf#d;T.",ilt a icsi 
'ri 

donoraro o 
'rei 

titori equiporr€nri §ono pnsr m

lìiìri.#,.* -.rtt r" ass!nza delte con'lizi('ni di cui al pre§cntc comma'

2. La commissione giudicatricc ellefiua Ia valutazionc comparativa detle pubblicazioni di cui al comma I

sulla base alei seguenti criteri:

a) originalità, infiovatività' rigore mctodologico e nlevanza di ciascuna pubblicMione scientifica;

b) consrucnza di cia5cuT ,,bhlt.Pi"l:,ì:"JJi,:'ftì:l:,H:ii fi:':Tl':.-'JT::t,liH§f.ff#
l'evcnùale profilo' definito csclustvarnc

l,iìi"".* i..ri'*. i,rerdi\ciplinari ad e\\i §orrelat(:

c) levanza scicntifica della collocazionc o'litoriale di ciascuna pubblicazione e sua dilllsione all'intcmo

della comuniÉ scienlifica:

d) dctermin,ione -"ri'i..,.. ,ii:T;'il;,"[hì.il.-.]5:l^n:ÌHl'J,#dr:fr[ff''ilili]:
inEmaaionale Ji rifcrimento' dtll'appoa

a lavori in collaboÉzionc'

3.Lacummi\sone,,{'*ird:,,-t"1lff i{iirf; :'if :!1iff":,i{['],iT1"*i#i.]:
scitntifica del candidato' l'inlen§ta c-la *"'** 

i"ii"ni.ia ai riccrca. ton pa

alocùmentati, di allontanamento non

funzioni genitoriali'

4. Neil,arnbitu dei seno,t *I.:Ì:ijll"'h: ::i,'.il::,]llilìl::ì#.'lHli,':'i,IffiT[h:#i:i"'h'[l
valutarc le pubbliijazioni' si avvale an

d§llc candidature:

;ìl'#:[fl i"tì: ffill{"' put'uri.,"'i..n''

i,1";H";.,ll:'i;.,.#iÌif*o;;Ir1, 
atte a varorizzare 

'impatto 
dc,a produzionc sci€ntilìca 

'rcr

(l**

Z
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P(r quanro risuarda i ravoi pl"::^flil].i:;.t'*ìl';;,::T:",'iii;:':i.iiffiHffii::i ilLl
-"-ln dclli commirsione o con terzl la (

l*.ii i',-":,:l.":"^ t**tt"ìiì*o 
" 

ur,i-" ,o,nr") se non in ordine alfabetico e/o posizionc di corresponding

.li<rcnza con ta anività s(i!nlifica (omplt\§rva
come risulta da seminari/relaz ioni su

;ffi*?T,ì'#tiffi ì;;;;g":r'"lT:.:-1:'"T'-'""
HiH"f .:il'#iffi grìssi na'ionari c i"temazio"ari

A seguito dera varutazione. r"ll11T;,l,i1T'.tiiiri:1":fifiì':H.rt":UiXt!i:
...0"*,'fi:Xlln,l',ll:J*.,'f"""Iì-'["iil]ft "t;il1*;:,;. ::*'**f 

::ì fi:l'Jì:ì;*.p".u,ì'ni!nt pir' "'i""9ri--',1.'':ìi'"'d::flp"§;"Tj';ffi';; i;;;;;issione' dei titori e dc a

(omunque non inlcrior( a scl unlta' alra u§rurJrv_- r--

ìlj l1'jll't-.'"h". ,.* 10.11:.Ti::^'.?,."":Ìiii,:J.Tfffl*",l:".-*"** 
prevista' awcrra

prodlrzione scientifica'

.nn,.r**#u 
"tliit"à"iutoii"a*f,uhblicazionipresentate'

700 punti

ffir:#iin,t**f,:,:fi '"$k;§r:,#*;rl*rl;;m 
jlli;'#'"l:

f ****#jt#l,*+r**f *]fr":'+':*,#lHi:*r-rill'"trHli'tr

".::;l,,,ilff ffi :'["Lii,[T;T,'#i;]:#:'ff Hrs#JY]Jàl3Hffig.$:
fino ad un ./nossifio di Punlt 4u

, .1.ìcumentata attività in carnF) climco relatrvamcnte ai settori concorsuali nei quali sono

- 
;:l:ì[,?,,l'rffi*..*:'::m::f,ircna 

non prcuisa aot settor? co"cotsuote

"i:Y,t;x!;:::Ì;;xx:';;i:';Hrffl'Iff'fiT:T:*':eiquarièprevis'1a

' ##*i#***E*t*r*ffi f iiffff"r'#*,'*:Tffi 
i*';

,. :,[fJr.li,:[J"];fl],;ffi:#»1:;;lT.,*"'nci 

quari è Fcvistar punti 5 ptr

"rr;*ffiffi*x**x***w3ffi
".,ffiii#l*i,}:;*{]i',:];l, ;n:i*-;ffi #:r#'u;

[][l)'"';;''t""t: no"ionotinnri 
trnodosn"'*-"' 

t{('+u



i dinloma di spccializzazione (uropca riconoscitllo da Board intemazionali relalivamente a

' i'I"ì'"o'-'i "à"""*l'-".' 1;;'i;;;";Y,f, p,*i,to dot,"xo'",.o,,"o'."'ot"
non si P?cnde in considerdz

La ( ommi\sione siudicanice. T,'1;T[il"::#lli[:[iffill;r*l,.:::"j;d.:. Jfr#t1H
considerazione <sclusivarn*t: ltÌ::f*';".: ;i",iilir,i * riristr in t'ormato ca

ll[ì11flq:f]i:#lfrJ:,";[l*;;ld; -u o*,'in considerazione anchc in assenza de,e

condizioni soPra citate

La Commissione giudicatricc elÌìlttuerà la valutazione oomparativa delle pubblic^zioni §ulla bas§ dci

seguenti critlri e Punteggi:

**:n'*r'r,r*,:'%;il:i:?:?::;*H1 *#H;;:I:' fi'Tì f""ì"Iì" ; #:;1: 
"

punti, lirni,olo 0 Punli

mis***,+i+,tS*'*rrl#*ft[[ili:+;fl*;
"';Mnr:l;rlWfÌ*r;*:x;:xYYhxi'riii:i:i;!::rix

ffi#,*#+**t**,*m,*-m,*,#j'r*m;r;'i*['ffi 
]

acommssion(sudi.,=-"11fr 
,1,f 

ìjfif;lj,f.,:.ll*1i,tm**i*t[:i;:m*i
H:ll::tfi';*'l"x'à.'J::;:'""il'
fun?ioni gcnitoriali . l;vcllo inrcmazionalc la

\**1"..fuì:i:1,ìtì:'§'"1i 1Ì;"J"':';ffi:":"u.,liiu1.ilìi1".;;;i;; 
atta aau ai

ìl[T'lììlì t'*'"iu'ìle candidatuJc:

lì l'#:l: ::h':i'I'ffi l'ìi" P'our i..' r.,n''

È,$516$ffi 
..: :-ffi:' ;:*::i"H ;r"*

{-l'"1'-'"-

+
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pcr quanro risuarda i ravor-,Jl::r5il,ff::tll,i.ll'.1ì ,'.lll,ìi'li.ii#Hffi ìili
-embri dellà commissione o con lcr7l la

§1:q'{i:Iì$l*i,1iìlo 
" 

ur,i.o ou,o.") se non in ordino arfabcrico c/o posizionc.li corresponding

*ffi*g*I;ffi**l**"!Ii*l 
oi 'itu'""to 

come risurta da seminari/rcrazioni su

Aquesropunronresavi,l-:1":'l'IliLT'.'#'l*'ffiff|i'ì',§f ::*1fl.':"1.$J'f;li

ilii.:,l,T.1illl'xT@
CoNi'ler'to che i crDdi'lsti sotro iÙ Dumero supefiore a sei - n' 8 - ls commissione prccederà

alla valùt,zion€ Preli'ninÀre'

I a (ommis§ione t(nutu conlo che non

nrurri"irjrii""t itì -'rldcni critcri' deci'le di

calendario:

,*'afgitrHilhll5Hl*'fr *'*"ìiq3ry!i**1ilii'*{'iffi 
i"l

i*#w:* t'*:**gti-*X-llltl"'j'*+*xxff* 
"" 
li':'"t*H''r:r''H

J#H:#T,*$$;F*hH-l'iFtrj}'{h*'*[:'r$d{';:"#"dTlr#
almeno sette gioml'

LA COMMISSIONL

Prot ANTONIO CIIPANII

Prof . ![IP1'O IIilRr\Sl

Prol RANIERI ROI-ANDI

É-É" Llr'-'-''-
(si ahega dichiaozioncl

(si allega dichiarazione)

(l'}rssidcnte)

( componente)

(segrotano)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
 

Procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata all'assunzione presso il Dipartimento di Fisica e Chimica di 
n. 1 ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale B - con il regime di impegno a tempo pieno, con 
contratto di diritto privato, di durata triennale non rinnovabile  - S.C. 02/D1 - "Fisica Applicata, Didattica e Storia 
della Fisica" - S.S.D. FIS/07 - "Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia - e Medicina)" - D.R. n. 
4491 del 10.12.2015 GURI n. 98 del 22.12.2015. 
 

Allegato al Verbale n. 1 del 26 Aprile 2016 
  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 
 

 
Il sottoscritto Prof. Filippo Terrasi componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
all'assunzione presso il Dipartimento di Fisica e Chimica di n. 1 ricercatore a tempo determinato della 
tipologia contrattuale B - con il regime di impegno a tempo pieno, con contratto di diritto privato, di durata 
triennale non rinnovabile  - S.C. 02/D1 - "Fisica Applicata, Didattica e Storia della Fisica" - S.S.D. FIS/07 
- "Fisica Applicata (a Beni Culturali, Ambientali, Biologia - e Medicina)" - D.R. n. 4491 del 10.12.2015 
GURI n. 98 del 22.12.2015 

  
      dichiara 
 
con la presente di aver partecipato, per via telematica via Skype e tramite e-mail, alla stesura del verbale n. 1 della 
seduta odierna e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Antonio Cupane, Presidente della 
Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Palermo per i provvedimenti di 
competenza. 
 
26 Aprile 2016  
 
 

  
 

  
  


