UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO
Procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso il
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione – S.C. 06/N2 “Scienze
dell’Esercizio Fisico e dello Sport” – S.S.D. M-EDF/02 “Metodi e Didattiche delle Attività
Sportive” – Concorso n. 2 – Priorità I - D.R. n. 2343 del 08.08.2017 – G.U.R.I. IV Serie Speciale n.
68 del 08.09.2017
VERBALE 2
L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 10:00 si riunisce per via telematica, ognuno
nella propria sede universitaria, previa autorizzazione del Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Palermo (prot. n. 38280 del 23 Maggio 2018), la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia Concorso n.
2 - Priorità 1 - S.C. 06/N2 - S.S.D. M-EDF/02 presso il Dipartimento Scienze Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione.
La Prof. Laura Capranica subentra, quale membro interno, in sostituzione del Prof. Antonio Palma.
Pertanto la Commissione nominata con il D.R. n. 3383 de1 14.12.2017 – Albo n. 1862 del
14.12.2017 e il D.R. n. 977 del 04.04.2018 – Albo n. 543 del 04.04.2018 risulta così composta:
Prof. Laura CAPRANICA
Prof. Prisco MIRANDOLA
Prof. Alberto RAINOLDI
I Commissari dichiarano che tra gli stessi, non vi è l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile e pertanto, procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof.
Laura Capranica e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Alberto Rainoldi.
La Commissione fa presente che in data 25.01.2018 - Albo n. 133 era stato pubblicato il verbale n.
1 contenente i criteri di valutazione dei candidati, redatto in data 25.01.2018, dalla Commissione
nella precedente composizione.
La prof. Laura CAPRANICA, subentrata con il D.R. n. 977 del 04.04.2018, visto il verbale n. 1, ne
prende visione, lo recepisce e dichiara di far propri i criteri nello stesso contenuti.
Presa, altresì, visione dell’elenco dei candidati trasmesso con nota prot. n. 38456 del 24/05/2018
dichiara che non vi è, tra la stessa e i candidati, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del
codice di procedura civile.
La Commissione, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
• scelta degli argomenti e predisposizione delle buste oggetto della prova didattica giorno
19 Giugno 2018 a partire dalle ore 12:00;
• estrazione dell’argomento oggetto della prova didattica giorno 19 Giugno 2018 a partire
dalle ore 15:00;
• a seguire, esame e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai
candidati giorno 19 Giugno 2018 a partire dalle ore 16:30;
• prova didattica, discussione sulle pubblicazioni ed eventuale accertamento delle
competenze linguistiche, da tenersi a distanza di 24 ore dalla scelta dell’argomento,
giorno 20 Giugno 2018 a partire dalle ore 15:00;
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• prosecuzione e chiusura giorno 21 Giugno 2018 a partire dalle ore 9:00.
I suddetti lavori si svolgeranno presso Uffici del Settore Reclutamento e Selezioni Palazzo EX IGE
Primo piano Piazza Marina, 61 Palermo.
La riunione viene conclusa alle ore 11:30 e la documentazione trasmessa dal Presidente agli uffici
in via telematica.

Prof. Laura CAPRANICA
Prof. Prisco MIRANDOLA
Prof. Alberto RAINOLDI
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA – S.C. 06/N2 – S.S.D. M-EDF/02 PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE
DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, LEGGE
240/2010 – CONCORSO N. 2 PRIORITÀ 1 - D.R. N. 2343/2017 DELL’8 AGOSTO 2017– GURI
IV SERIE SPECIALE - CONCORSI N. 68 DELL’ 08/09/2017

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Prisco Mirandola, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei criteri di
massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il verbale n. 2
a firma del Prof.ssa Laura Capranica, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.

Data 24/05/2018
Prof. _Prisco Mirandola______

Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia –
S.C. 06/N2 – S.S.D. M-EDF/02 presso il Dipartimento di scienze Psicologiche, Pedagogiche e della
Formazione da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 –
Concorso n. 2 Priorità 1 - D.R. n. 2343/2017 dell’8 agosto 2017– GURI IV Serie speciale concorsi n. 68 dell’ 08/09/2017
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Alberto Rainoldi, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di seconda fascia indicato in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei criteri di
massima per la valutazione dei candidati della procedura selettiva e di concordare con il verbale n. 2
a firma della Prof.ssa Laura Capranica Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.
Data 24 maggio gennaio 2018
Prof. Alberto Rainoldi

