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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 2027 del 08.07.2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 del 

17.07.2020 con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva finalizzata alla 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/A3  “Analisi  Matematica,  Probabilità  

e  Statistica Matematica” - S.S.D. MAT/05 “Analisi Matematica” - Dipartimento di Matematica e 

Informatica; 

VISTO il D.R. n. 2672 del 22.09.2020 - Albo n. 2062 del 03/11/2020 con il quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice; 

VISTO l’art. 7 del citato bando, nonché il Regolamento vigente in materia, il quale prevede che i 

candidati partecipanti alla procedura svolgano una prova didattica, la discussione sulle 

pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, l’accertamento delle competenze linguistiche presso 

la sede dell’Università di Palermo; 

 

VISTA la nota prot. n. 96552 del 11.11.2020 “Stato di emergenza nazionale connesso alla  

diffusione del  virus  COVID-19  - Procedure  di  reclutamento  personale  docente  e  ricercatore  e  

procedure  di  abilitazione  scientifica nazionale”; 

 

VISTO il verbale in data 03.11.2020 con la quale il Presidente della citata Commissione chiede 

“…che  i  lavori  si  possano  svolgere  in modalità telematica”; 

 

DECRETA 

 

- Si autorizzano i Commissari Professori Gianluca VINTI e  Giulio CIRAOLO, a riunirsi e 

completare i lavori in modalità telematica (video chiamata di gruppo Skype).  

 

- Il candidato svolgerà, invece, l’estrazione dell’argomento, la prova didattica, la discussione sulle 

pubblicazioni scientifiche presentate, nonché, l’accertamento delle conoscenze linguistiche, presso 

gli uffici del Settore Reclutamento e Selezioni alla presenza del Presidente della Commissione 

Prof.ssa Luisa DI PIAZZA e di un Funzionario del citato Settore, collegati in video chiamata di 

gruppo Skype ai restanti Commissari.   

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 

- http://www.unipa.it/albo.html 

- sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18 
 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Fabrizio Micari 
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