UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Procedura Selettiva, relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia S.C. 01/A2 “Geometria e algebra” - S.S.D. MAT/03 - “Geometria” presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica dell’Università di Palermo da ricoprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4, Legge 240/2010, emanata con D.R. n. 2076 del 20/6/2019 - GURI n. 56 del
16/7/2019.
VERBALE N. 2
L'anno 2019 il giorno 4 del mese di novembre alle ore11,15 si riunisce per via telematica, giusta
autorizzazione del Magnifico Rettore di cui all’art. 6 del bando di indizione della procedura, la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di
Professore universitario di prima fascia - S.C. 01/A1 - S.S.D. MAT/03, Dipartimento di Matematica
e Informatica.
Sono collegati, per via telematica, i sotto elencati Commissari
Prof. Ciro Ciliberto
Prof.ssa Rita Pardini
Prof. Francesco Russo
i quali richiedono, conclusa la fase dei criteri di cui al verbale n. 1 del 28.10.2019, al Settore
Reclutamento e Selezioni l’elenco dei candidati, che gli viene trasmesso, con nota prot. 104278 del
04/11/2019, per posta elettronica.
La Commissione presa visione dell’elenco dichiara che non vi è, tra gli stessi membri e i candidati,
l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione chiede alla responsabile del Procedimento che, scaduti i sette giorni dalla
pubblicazione del presente verbale, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili solo in formato
pdf, di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei Commissari la documentazione relativa ai
candidati in modo tale da poter procedere ad un prima lettura della stessa.
La riunione termina alle ore 11,45.
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA, DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010 - S.C. 01/A2 “Geometria e
algebra” - S.S.D. MAT/03 - “Geometria” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Matematica e
Informatica - D.R. N. 2076 DEL 20/6/2019 GURI N. 56 DEL 16/7/2019.
D I C H IARAZI O N E

La sottoscritta Prof.ssa Rita Pardini, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di prima fascia indicato in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla definizione dei criteri di
valutazione dei candidati partecipanti alla procedura e di concordare con il verbale a firma del Prof.
Ciro Ciliberto, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici
dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.
In fede
Pisa, 4 novembre 2019
Prof. Rita Pardini

PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA, DA RICOPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010 - S.C. 01/A2 “Geometria e
algebra” - S.S.D. MAT/03 - “Geometria” PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Matematica e
Informatica - D.R. N. 2076 DEL 20/6/2019 GURI N. 56 DEL 16/7/2019.
DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Francesco Russo, membro della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura del posto di Professore universitario di prima fascia indicato in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla visione dell’ elenco dei
candidati partecipanti alla procedura e di concordare con il verbale nr. 2 a firma del Prof. Ciro
Ciliberto, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Ateneo di
Palermo, per i provvedimenti di competenza.
In fede,

Catania, 4 novembre 2019

