UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della
tipologia A - Settore Concorsuale 13/B4
Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza
Aziendale, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 - Economia degli Intermediari Finanziari presso
il Dipartimento di SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE - D.R. n. 2375 del
27/05/2021 GURI n. 49 del 22/06/2021.
VERBALE N. 1-BIS
anno 2021 il giorno 09 del mese di Novembre alle ore 12:00 si riunisce in seduta preliminare, modalità
giusta autorizzazione
procedura, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa alla copertura di n. 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia A - Settore Concorsuale 13/B4 - Settore
Scientifico Disciplinare SECS-P/11 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali E Statistiche.
Sono presenti i sotto elencati Commissari:
Prof. Riccardo DE LISA
Prof. Enzo SCANNELLA
Prof. Annarita TROTTA
nominati con D.R. n.3522 de1 20.09.2021 - Albo n.2496 del 20.09.2021.
P
trasmesso dal Settore Reclutamento per posta elettronica alla
Commissione (prot.112389 del 09.11.2021) la stessa 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.
Considerato che i candidati sono in numero inferiore a 6, non si procederà alla valutazione
preliminare e tutti vengono ammessi alla discussione.
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario:
esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della discussione:
giorno 30.11.2021 alle ore 14:00;
prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati - giorno 13.12.2021 alle ore 13:00;
giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della discussione giorno 13.12.2021 alle ore 14:00;
a seguire prosecuzione e chiusura lavori.
I suddetti lavori si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma Microsoft Teams.
La Commissione dopo i termini previsti, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili in formato
pdf, chiederà alla responsabile del Procedimento di trasmettere, per via telematica, ad ognuno dei
Commissari la documentazione relativa ai candidati in modo tale da poter precedere ad un prima lettura della
stessa.
La Commissione al termine della prova orale e della discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, in base ai criteri stabiliti e, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, con
deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, indicherà il vincitore della procedura.
La seduta termina alle ore 12:12.

1

Il presente verbale sottoscritto dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di partecipazione alla
seduta telematica, sarà trasmesso dal Segretario al Responsabile del procedimento il quale provvederà a
o sette giorni.

LA COMMISSIONE
Prof. Riccardo DE LISA (Presidente) - firmato digitalmente.
Prof. Annarita TROTTA (componente) (si allega dichiarazione)
Prof. Enzo SCANNELLA (segretario) (si allega dichiarazione)
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PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE A SETTORE CONCORSUALE 13/B4, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/11,
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
- D.R. N. 2375 DEL 27/05/2021.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Enzo Scannella membro della Commissione Giudicatrice della procedura
selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A
S.C. 13/B4 - S.S.D. SECS-P/11 presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche

Palermo bandito con D.R n. 2375 del 27/05/2021, GURI n.

49 del 22/06/2021, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del
giorno 9 novembre 2021 e di concordare con il verbale n. 1-bis a firma del Prof. Riccardo De Lisa,
Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell
per i provvedimenti di competenza.
In fede
Palermo, 09.11.2021
Prof. Enzo Scannella

