UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia –
S.C. 08/A4 - Geomatica – S.S.D. ICAR/06 – Topografia e Cartografia presso il Dipartimento
di Ingegneria da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art.18, comma 1, Legge 240/2010 –
D.R. n. 206 del 27.01.2020 – GURI n. 15 del 21.02.2020
VERBALE N. 2
L'anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 14:30 si riunisce, per via telematica ognuno
nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Magnifico Rettore D.R. 1558/2020 con
Prot. 41244-18.05.2020, la Commissione giudicatrice nominata con il D.R. n. 1150 de1 21.04.2020
Albo ufficiale di Ateneo 612 del 21.04.2020 relativa alla procedura selettiva per la copertura di n. 1
posto di Professore di seconda fascia - S.C. 08/A4 Geomatica - S.S.D. ICAR/06 Topografia e
Cartografia presso il Dipartimento di Ingegneria.
Sono collegati, in modalità telematica Skype, i sotto elencati Commissari:
Prof.
Antonio VETTORE
Prof. ssa Raffaella BRUMANA
Prof.
Fabio
RADICIONI

(Presidente)
(Componente)
(Segretario)

La Commissione, presa visione dell’elenco dei Candidati alla procedura, trasmesso con nota Prot.
41353 – 19.05.2020 a mezzo email dal Settore Reclutamento e Selezioni dell’Università diegli
Studi di Palermo, dichiara che non vi è, tra gli stessi Commissari e i Candidati, l’incompatibilità di
cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
La Commissione rileva inoltre che nel verbale n.1, per mera dimenticanza, non era stata riportata
assieme alla prova didattica e di discussione dei titoli anche la prova di accertamento delle
competenze linguistiche (inglese) dei Candidati, come invece previsto dal Bando D.R. n. 206 del
27.01.2020, specificatamente per il Settore Concorsuale: 08/A4 – Geomatica, Settore Scientifico
Disciplinare: ICAR/06 – Topografia e Cartografia . Pertanto in merito all’accertamento delle
competenze linguistiche, La Commissione dichiara che sottoporrà i Candidati alla lettura e
traduzione di un testo scientifico in inglese.
La seduta termina alle ore 16:00 .
Il presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla
seduta telematica, sarà trasmesso alla Responsabile del procedimento la quale provvederà a
pubblicizzarlo mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo
LA COMMISSIONE

Prof. Antonio VETTORE

(Presidente)

Prof. ssa Raffaella BRUMANA (Componente)

(si allega dichiarazione)

Prof. Fabio RADICIONI

(si allega dichiarazione)

(Segretario)
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La sottoscritta Raffaella Brumana , Componente della Commissione giudicatrice della
selezione pubblica in epigrafe

DICHIARA

di approvare, senza riserve, i contenuti del Verbale n. 2 riportante precisazioni in merito
Verbale n.1 del 06 maggio 2020 della procedura concorsuale in epigrafe indicata, ricevuti a
mezzo posta elettronica da parte del Presidente e che saranno trasmessi tempestivamente dal
medesimo al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di competenza.

Milano, 19 Maggio 2020

In fede.
Prof. ssa. Raffaella Brumana

