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Università degli Studi di Palermo 

Procedura Selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato 

della tipologia B - Settore Concorsuale 03/A1 Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01 

CHIMICA ANALITICA presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche - D.R. n. 2110 del 03/05/2021 - GURI n. 40 del 21/05/2021 

VERBALE N. 1_BIS 

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 17:00 si riunisce, per via telematica, ognuno 

nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Magnifico Rettore di cui all’art. 7 del 

bando di indizione della procedura, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva relativa 

alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato della tipologia B 

Settore Concorsuale 03/A1 - Chimica Analitica Settore Scientifico Disciplinare CHIM/01-

Chimica Analitica - Dipartimento di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e 

Farmaceutiche, per prendere visione dell’elenco dei candidati, trasmesso per posta elettronica dal 

Settore Reclutamento dell’Università di Palermo, con nota prot. n. 89734 del 20/09/2021. 

 

Sono presenti i sottoelencati Commissari: 

 

Prof.ssa CONCETTA DE STEFANO, Ordinario c/o Università degli Studi di Messina componente 

Prof. GIANPIERO ADAMI, Ordinario c/o Università degli Studi di Trieste componente 

Prof.ssa ANNA MARIA CARMELA NATALE VITTORIA NAPOLI, Ordinario c/o Università 

degli Studi della Calabria membro interno 

 

nominati con D.R. n.3221/2021 prot. n. 80723 del 10/08/2021 Albo n. 2150 del 10/08/2021. 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, trasmesso con nota prot. n. 89734 

del 20/09/2021, 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, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi n. 7 giorni 

dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri, rettifica il calendario dei lavori indicato nel Verbale n. 1 

del 17.09.2021, come di seguito: 

 

• esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai fini della 

discussione:  

giorno 13/10/2021 alle ore 8:30; 

• prova orale (lingua straniera) e, contestualmente, discussione dei titoli e delle 

pubblicazioni dei candidati - giorno 13/10/2021 a partire dalle ore 11:00. La discussione 

pubblica si svolgerà in modalità telematica mediante la piattaforma Microsoft Teams. Di 

seguito si riporta il link attraverso cui accedere al collegamento telematico: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aFuPFANJnukMyeVAvaUKvOAuZQkA28CkZiU3EoWERLQY1%40thread.ta

cv2/1631948942376?context=%7b%22Tid%22%3a%227519d0cd-2106-47d9-adcb-

320023abff57%22%2c%22Oid%22%3a%222f8c585b-b650-46de-a689-

49fc4bf092ce%22%7d 

 

• giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e sulle pubblicazioni tenuto conto della 

discussione - giorno 13/10/2021 alle ore17:30; 

• a seguire prosecuzione e chiusura lavori. 
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I suddetti lavori si svolgeranno in modalità telematica  

 

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 

una prima lettura della stessa.  

 La seduta termina alle ore 17:20  

Il presente verbale sottoscritto, mediante firma digitale da tutti i componenti della 

commissione, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento il quale provvederà a pubblicizzarlo 

mediante affissione all’Albo Ufficiale dell’Università per almeno sette giorni.  

 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa CONCETTA DE STEFANO (Presidente) 

Prof. GIANPIERO ADAMI (componente) 

Prof.ssa ANNA M. C. N. V. NAPOLI (segretario) 
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