
VERBALE n. 2

Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma l - Legge 240/2010 -
Dipartimento di Architettura - S.C 08/D1 “Progettazione Architettonica" - S.S.D. ICAR/l4
“Composizione Architettonica e Urbana” - Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del
22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 13.01.2017.

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di giugno alle ore 9.00 si riunisce, in seduta telematica, ognuno
nella propria sede universitaria, previa autorizzazione del Magnifico Rettore (prot.n. 44861 del
03/06/2020), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe nominata con
il D.R. n. 1043 del 01.04.2020 - Albo n. 547 del 01.04.2020 a seguito della sentenza del C.G.A n.
1079/2019 che accogliendo 1`appello n.420/2019 ha anche previsto 1a nomina di una nuova
Commissione.

Sono presenti i sotto elencati Professori
Prof. Giorgio Mario PEGHIN
Prof. Bruno Salvatore MESSINA
Prof. Carlo MOCCIA

A questo punto, ognuno dei membri accerta che non vi è tra gli stessi, l'incompatibilità di cui agli
articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione prende atto che non è pervenuta alcuna comunicazione, da parte
dell'Amministrazione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, pertanto, gli
stessi sono pienamente legittimati ad operare secondo le norme del bando concorsuale.

Pertanto, si procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giorgio Mario PEGHIN e del
Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Bruno Salvatore MESSINA.

La Commissione fa presente che con la citata sentenza tutti gli atti della procedura indicata in
epigrafe, fatto salvo il verbale n. l, per 1a parte relativa ai criteri, sono stati annullati e, pertanto,
procede con il prendere visione del citato verbale, formulato in data 25.07.2017 dalla Commissione
nella precedente composizione e pubblicato in data 26.07.2017 - Albo n. 1173, contenente i criteri
di valutazione dei candidati. Pertanto, ne prende visione, lo recepisce e dichiara di far propri i criteri
nello stesso contenuti.

Presa altresì visione de11°elenco dei candidati trasmesso con nota prot. n. 46496 del 10/06/2020 la
Commissione dichiara che non vi è tra gli stessi ed i candidati l`incompatibilità di cui agli articoli
51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato pdf, chiede alla
Responsabile del procedimento di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei Commissari la
documentazione relativa ai candidati in modo tale da poter procedere ad una prima lettura della
stessa e si riconvoca per il giorno 13/07/2020 alle 9.00

La seduta termina alle ore 10.00.
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LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Mario PEGHIN (Presidente)

v

Prof. Bruno Salvatore MESSINA (Segretario) (si allega dichiarazione)
Prof. Carlo MOCCIA (Componente) (si allega dichiarazione)
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VERBALE n. 2 
 
Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario 
di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 - 
Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - S.C 08/D1 “Progettazione 
Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana” – 
Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 13.01.2017. 

 

 

 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto Prof. Bruno Salvatore Messina, Componente della Commissione, nominata con 

D.R. n. 1043 del 01/04/2020 (prot. 29591-01/04/2020), per la procedura selettiva relativa 

alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - 

S.C 08/D1 “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 “Composizione Architettonica e 

Urbana” – Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 13.01.2017  

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 10/06/2020 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 a firma del Prof. Giorgio Mario Peghin, 

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di 

Palermo, per i provvedimenti di competenza. 

 

Catania, 10 giugno 2020 

  

VERBALE n. 2

Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario
di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 -
Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - S.C 08/D1 “Progettazione
Architettonica" - S.S.D. ICAR/ 14 “Composizione Architettonica e Urbana" -
Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 13.01.2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Bruno Salvatore Messina, Componente della Commissione, nominata con

D.R. n. 1043 del 01/04/2020 (prot. 29591-01/04/2020), per la procedura selettiva relativa

alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario cli prima fascia da ricoprire mediante

chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura -

S.C 08/D1 “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/ 14 “Composizione Architettonica e

Urbana”- Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 13.01.2017

DICHIARA

di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 10/06/2020

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 a firma del Prof. Giorgio Mario Peghin,

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo cli

Palermo, per i provvedimenti di competenza.

Catania, 10 giugno 2020



VERBALE n. 2 
 
Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario 
di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 - 
Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - S.C 08/D1 “Progettazione 
Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana” – 
Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 
13.01.2017. 

 

 

 

DICHIARAZIONE  

Il sottoscritto Prof. Carlo Moccia, Componente della Commissione, nominata con D.R. n. 

1043 del 01/04/2020 (prot. 29591-01/04/2020), per la procedura selettiva relativa alla 

copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - 

S.C 08/D1 “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/14 “Composizione Architettonica e 

Urbana” – Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del 

13.01.2017  

 

DICHIARA 

 

di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 10/06/2020 

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 a firma del Prof. Giorgio Mario Peghin, 

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Ateneo di 

Palermo, per i provvedimenti di competenza. 

 

Mola di Bari, 10 giugno 2020 

  

VERBALE n. 2

Procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario
di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 -
Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura - S.C 08/D1 “Progettazione
Architettonica" - S.S.D. ICAR/ 14 “Composizione Architettonica e Urbana" -
Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del
13.01.2017.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Carlo Moccia, Componente della Commissione, nominata con D.R. n.

1043 del 01/04/2020 (prot. 29591-01/04/2020), per la procedura selettiva relativa alla

copertura cli n. 1 posto di Professore universitario cli prima fascia da ricoprire mediante

chiamata, ai sensi dell'art. 18, comma 1 - Legge 240/2010 - Dipartimento di Architettura -

S.C 08/D1 “Progettazione Architettonica” - S.S.D. ICAR/ 14 “Composizione Architettonica e

Urbana” - Concorso n. 1 priorità I - D.R. n. 4691 del 22.12.2016 - G.U.R.I. n. 3 del

13.01.2017

DICHIARA

di avere partecipato per via telematica alla seduta della Commissione del giorno 10/06/2020

e di concordare con il contenuto del verbale n. 2 a firma del Prof. Giorgio Mario Peghin,

Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo cli

Palermo, per i provvedimenti di competenza.

Mola di Bari, 10 giugno 2020




