
Universifa degIi Studi di Palermo

Procedura selettiva per la ∞Pe血Ta di n. 1 posto di ricercatore u血iversitario a tempo detem血ato della

dpoIogia A - Se請Ore Conoorsuale l宣IA4 - Settore Scient賄co Disciplinare M-STO/07 presso il

Dipar血nento di Culture e Societh - D.R. n. 1760 dd O8/04/2021 GURI n. 34 de1 30/04/202l.

VERBALE N. 1

L’amo 2021 il giomo 14 del mese di settembre alle ore lO:00 si riu血sce in seduta preliminare, Su

Piattafoma Microsoft Teams, PreVia autorizzaLZione del Magnifico Re請Ore den’U血versi偽degli Studi di

Palemo di cui all’art. 7 del bando sopracitato di indizione della procedura, la Commissione giudicatri∞

della proced丘a sele備iva relativa alla copertura di n. 1 posto di ricercatore urriversitario a tempo deteⅢ正成O

de皿a tipoIogia A - Settore Concorsuale ll/A4 - Se備Ore Scient脆co DiscipI血are M-STO/07 presso il

Dipa血mento di Culture e Socie偽.

Sono presenti i sotto elencati Commissari:

Prof Silvia Cristofori

Prof Fabrizio D’Avenia

Prof Maria Lupi

nominati con D.R. n. 2757 de1 02/07/2021 - Albo U]臨ciale d’Ateneo n. 1691 de1 02/07/2021.

A questo punto ognuno dei me血dri dic虹ara che non vi e,億a gli stessi, l血compatibilifa di cui agli articoli 5 1

e 52 del ∞dice di procedrm civile.

I ∞mPOnend de皿a Commissione prendono atto che non e pervenuta nessuna comunicazione, da pa]巾e

dell’Amministrazione, in merito ad eventuali ista]脇e di ricusazione dei Co皿missari e, Pertanto, gli stessi

SOnO Plenanente legi血nati ad operare secondo le nome del bando concorsuale.

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona della Profssa Maria

Lupi e del Segretario verbalizzante ne11a persona del Prof Fabrizio D’Avenia.

Quindi言Commissari, preSa visione del D.R. n. ] 760 del O8/04/202 1, COn il quale e stat証nde請a la procedura

selettiva sopra indicata, nOnChe degli altri atti nomativi e regolame血che discip血ano la valutazione in

Ogge償O, fanno presente che la selezione, ai sensi del ∞mma 2 le請era c) den’art. 24 - Le鰻e n 240/2010,

avviene mediante valutazione pre血ninare dei candidati, ∞n mOtivato壷udizio analiti∞ Sui titoh sul

Curric心血e s山Ia 。rOduzione scienti魚ca. ivi comDreSa la tesi di dottorato. se∞ndo criteri e parametri

riconosciuti anche in ambito intemazionale, individuati con D.M. 25 m狼出o 201 1 n. 243.

La Commissione, ai seusi del citato D.M. 25 ma貧血o 201 l. n. 243. assume i criteri di valutazione di seguito

hpo融:

Valutazione dei titoli e del curricuIum -種rt。 2 D.Mrm 2431201 l

a) dottorato di ricerca o equipollenti, OWerO, Per i settori interessati, il dipIoma di specializzazione medica o

equivalente, ∞nseguito血Italia o a11Estero;

b) eventuale attivita didattica a livello universitario in Ita血a o all唱stero;

C) documentata attiviぬdi fomazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o s血eri;

d) docun弧tata attivifa in campo cliri∞ re量ativamente ai se備Ori con∞rSuali nei quali sono ric血este tali

SPeCifiche competenze ;

e) realizzazione di atdvita proge調Iale relativamente ai se請Ori ∞n∞rSuali nei quali e prevista;

D organizzazione, direzione e coordinamento di gr岬Pi di ricerca nazionali e intemazionali, O ParteCipazione

agli stessi;

g) titolarita di brevetti relativamente ai se請Ori concorsuali nei quali 6 prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e intemazionali;
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i) premi e riconosc血enti nazionali e intemazionali per atdvitaL di ricerca;

j) dipIoma di specializzazione europea riconosciuto da Board intemazionali, rela。vaneute a quei settori

∞ncorSuali nei quali e prevista.

La valutazione di ciasoun titoIo e e餓3ttuala cousiderando spec綿camente la significativi偽che esso assume in

ordine a11a quali患e quantifa dell'attivi屯di ricerca svolta dal singoIo candidato.

La Commissione, ai血1i deha valutazione dei titoli, nOn terね∞血O dei punti d), e), g), j), in qua請o non

pe血end rispetto alle cara請eris。che del Settore Scie加ifico Disciplinare Qggetto deha presente procedura.

Ⅴ哩- arし3 D・肌m 2特化Ol重

量. IJa commissioni gi皿catri∞, nell章e能舶Lare la valutazione prelinine conaparativa dei candidati, Prende

in considerazione esclusivamente Pubblicazio血o testi accettati per la pubblicaLZione secondo le nome

vigenti nonch6 saggi inseriti in opere colle請anee e articoli c融。 su riviste in fomato cartaceo o digitale?C!n

l・esclusione di note inteme o rapporti dipar血nentali. La tesi di do備OratO O dei titoli equipollenti sono presl m

∞nSiderazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente co調ma.

2. La com血ssione giudicatrice e締約fua la valutazione co叫)arativa delle put)blicazioni di cui al comma l

S皿a base dei seguenti criteri:

dy origim血ta, imovativita, rigore metodoIogico e血evanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con jl settore con∞rsuale peril qualle e bandita Ia procedura e ∞n

l'eventuale pro蝕o, defihito esclusivamente tramite indicazione di uno o p迫settori scienti丘∞竜scip血ari,

ovvero con tematiche interdiscip血ari ad essi correlate;

c) rilevanza sciend缶ca de11a ∞1locazione editoriale di ciascuna p巾blicazione e sun di餓rsione a11’intemo

de11a comun丸e,SCientifica;

d) detem血aZione analitica, anche s皿a base di criteri riconosciuti nella comunifa scie加ifica

intemazionale di riferimento, de11'apporto individuale del c狐didato nel caso di partecipazione del medes血o

a lavori in co皿aborazione.

3. La ∞mmissione giudicatri∞ dovね, altresi, Valutare la ∞mSistenza ∞mPlessiva della produzione

scien碓ca del candidato,門ntensita e la continuitえtemporale della stessaつfa南salv吊periodi’adeguat別mente

docunentati, di allomananento non voIoutario d拙attivita di ricerca, Con Particolare riferimento a11e

珊皿zio血ge血的五億i.

4. Nell’ambito dei settori concorsuali in cui ne e consolidato l’uso a livello intemazionale la commissione,

nel valutare le pub班cazioni亘avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla d細di scadenza dei temini

delle ca皿didature :

a)関merO totale de11e citazioni;

b)帥merO medio di citazioni per pul)blicazione;

c) “i皿pad魚節0予め鳳e;

d) “impact factor” medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedend paranetri atte a valorizzare l’inpatto della produzione sciendfica del

candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, nOn tena conto dei punti a), b), C), d), e), in

quanto ne皿・an融to del Settore Con∞rSuale oggetto de11a presente pro∞drm non e couschidato l’uso di tali

in血c加〇五.

Per quanto riguarda i上理由PreSentati dai c狐didati e che risul血o svolti in conabor餌ione ∞n i membri

deha commissione o con terzi la commissione stabhis∞ Che valutera esclusivamente i prodo簡一in

collaborazione nei quali e nettamente apecificato l’apporto血dividuale del candidato・
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A seguito della valutazione prel血inare, Si pro∞der alla ammissione dei candidati, comParativamente pi心

meritevoh, in misura compresa tra i1 10 e i1 20 per cento del numero degli stessi e co皿unque nOn inferiore a

Sei unita, alla discussione pubb輪ca, ∞n la ∞mmissione, dei dtoli e de皿a produzione scientifica.

La DroVa Orale. volta ad accertare l-adeguata ∞nOSCenZa de皿a lin聖ua §traniera prevista, aWerra

∞nteStuaImente alla disoussione dei titoli e deIle pubblicazioni presentate.

La Commissione. a auesto Dunto. Stal)ilisce i criteri di valutazione sui titoli. curricuIunm e suⅢe

。ubbfroazioni. che sono un nunero massimo di 12 cone stab揖to dall’art. 1 del bando, e i脚nte鰻i che di

Seguito si riporta皿O, da a請ribuire dopo la discussione, riservando, ∞me da Regolamento, alle pubblicazioni

non meno de1 70% del p脚teggio massimo fiss如O in 2700 p脚血.

a. dottorato di ricerca o equipollenti, ∞nSeguito in咄a o all’Estero -j軌0 &d lm ma謄i加o俄

p〃融i 50 c倣う幼く協i融
一50 pu細心se do請OratO ∞nseguito a11’estero o in ∞一請ela ∞n teSi attinel虹e al se請ore

concorsuale ogge請O della presente procedura e al pro創o definito dal settore scient脆co-

discip血are de皿a stessa;

- 40 pund se do請OratO couseguito in Italia con tesi attine血e al se請Ore concorSuaIe ogge請O

della presente procedrm e al pro創o defi]正O dal settore scientifioo-discip血are de皿a stessa;

・ 20 purlti se do請OratO COuseguito all’estero o in co巾tela ∞n teSi non attinente al se筒Ore

concorsuale oggetto della preserLte PrO∞dura e al profilo de細血o dal settore scientifico-

disciplinare de11a stessa;

- 10 punti se do請OratO ∞nS喝uito in Italia con tesi non attinente al se備Ore COn∞rSuale

Ogge筒O de皿a presente procedura e al pro創o de丘nito dal scttore §Cien脆co-discip血are della

S飴SS錐

一O p関心neg虹al心髄鳴i;

b. eventuale attivita didatdca a livello uliversitario血Italia o all’Estero -j翫0 &d m maS扇mO

イガp〃n窃50 co銑鋤d枕†心i;

- Per Ogni atdvi也didattica a請inente al pro創o del Se筒Ore Sciem脆co Discip血are M・STO/07

血∞rsi di studi e master di I e II live皿o: 10 pumti per ciascun血segnanento (semestrale o

amuale) se all’estero, 7 pu血ti se in Italia;

一Per Ogni attivita didattica at血ente al pro創o del Se筒Ore Scientifico Discip血are M-STO/07

ne11’ambito di ∞rsi di do請OratO, SCuOle di apecializzazione o cen心吊虹ricerca:皿aSSimo 12

Punti p敏・ Ciascuna attivita se a11’estero, maSSimo 9 punti per ciascuna attivita se in Italia;

- altre a請ivita didattiche (調OratO, lahoratori, Cicli di se血nari) a請inenti al pro創o del Settore

Scientifi∞ Discip血are M-STO/07: 2 pu血per og血attivita,紐1O a un maSSimo di 6 punti;

- titoIo di cultore della materia (soIo se atlinente al pro創o del Settore Scien髄co

Disciplinare M-STO/07): 2 punti;

C. documentata attivitZ圧h fomazione o di ricerca presso qua軸icati istituti italiani o s億anieri -

j沈o ad 〃n m側母j協0俄p〃融50 cのi糊桃i:
- borse post尋o請OratO (o equipo11enti) o soggiomi di ricerca (di almeno 6 mesi) a11’estero: 20

Pun缶per ogni a請ivi偽;
- borse post-dettorato (o equipo11enti) o assegni di ricerca in Italia (di almeno l an重1O): 10

Punti per ogni amo di a描viぬ(massimo 20 pu血);
- al億e attivita di fomazione non riconducibili ai punti precedenti per tipoIogia e durata: 5

Punti per ogni a請ivita (massimo lO punti);

d documentata at缶vita in campo clini∞ relativamente al settori ∞n∞rSuali nei quali sono

ric血este tali specifiche competenze:

一titoIo non valutabile;

e realizzazione di a請ivita proge調Iale relativamente al se請Ore conCOrSuale nei quali e prevista:

ーtitoIo non valutabile;
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f onganizzazione, direzione e coordinanento di gruppi di ri∞rCa naZionali e intemazionali, O

ParteCipazione agli stessi -j協o ad m ma§Simo耕p〃nガ30 cosう捌d鋤雇i:
一Per Ogni attivith di direzione/coordinamento di grappi佃rogetti di ricerca intemazionali: 1 5

pⅧ血;
- Per Ciascuna attivi恰di direzione/coordinameIito di grupp叫)rogetti di ricerca nazionali lO

pm仕;
- Per Ciascuna attivita di partecipazione a gruppi佃rogetti di ricerca i加emazionali 5 punti;

一Per Ciascuna attivita di partecipazione a grupp坤rogetti di ricerca nazionali 3 punti;

g.∴ titolari也di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e prevista:

一titoIo non valutabile;

h. relatore a congressi e convegn.i nazionali e intemazionali -J軌0 &d m m聯simo dipさ(〃ガ30

CO虎su強がvゐi:

- Per Ogm Organizzazione di congresso/convegno scien脆co intemazionale: 10 pumti

- Per Ogm Organizzazione di congresso/convegno scient脆co nazionale: 5 punti

- Per Ogri relazione a congresso/convegno sciend脆00血emazionale: 5 punti

- Per Ogni relazione a congresso/convegno scientifico nazionale: 3 punti

i. premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attivita虻ricerca -j沈o ad m mas繭oo

俄p〃庇i IO eo$う鋤d俄l庵広

- Per Ognl Premio e riconoscimento intemazionale o narionale: 5 punti;

j. dipIoma di specializzazione europea riconosciuto da Board intemazionali, relativamente a

quei se償Ori concorsuali nei quali e prevista:

一titolo non valutabile.

La Commissione giudicatrice, nell’e熊畑uare la valutazione comparativa dei candidati, Prender in

COnSiderazione esclusivamente pubblicazio壷o test主acce請ati per la plめblic種ione secondo le nome vigenti,

nonch6 saggi inseriti血opere co11e備anee e articoli editi su riviste in fomato cartaceo o digitale con

l’esclusione di note inteme o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni

SOpra Citate.

La Commissione giudica正ce ef竜ttuera la vafutazione comparativa delle pubb置jcazioni sul〃a base dei

Seguenti c血eri e punteggi:

a) origina血ta, imovativifa, rigore metodoIogico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica -J働o ad Im

ma細心no dip〃nd IOO eosi s〃d倣vあた

- grado di originaliぬe imovativit$ fino a massimo di 40 punti: eCCe皿ente (40 punti), buono (20 punti),

discreto (10 pmti), Su餓ciente (5 pund), SCarSO (O punti);

- rigore metodoIogico:丘no a un massimo di 40 pun宙eccellente (40 pu細血), buono (20 pur血), discreto (10

Purlti), Su縦ciente (5 pur血), SCarSO (O punti);

- rilevanza,血o a un massimo di 20 pur血: eCCellente (20 punti), buona (10 pu宣血), discreta (5 purlti),

Su餌ciente (2 pu血), SCarSa (O punti);

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e bandita la pro∞dura e con

l’eventuale pro創o, de血rito esclusivamente tramite indicazione di uno o pi心settori scien脆co-discip血ari,

OWerO COn tematiche interdiscip血ari ad essi correlate ・j沈0 &d m ma部!mo dip暮inガ60 cosj部ld勝wh広

- Pubbhcazione congIuente COn il settore concorsuale ogge請O de11a presente procedura e con il pro皿o del

SSD M-STO/07: 60 punti;
- Pul)blicazione parzialmente congruente con il se請Ore COnCOrSuale oggetto delIa presente procedura e con il

PrOfilo del SSD M-STO/07: 30 punti;
一Pubblicazione congruente con altri settori concorsuali a餓ni a que11o oggetto della presente procedura e con

altri SSD a銅山i al SSD M-STO/07: 10 punti;

- Pubblicazione non congruente con il settore concorsuale oggetto de11a presente procedura, COn al血se請Ori

COnCOrSuali a鉦ni e con altri SSD如旺血al SSD M-STO/07: O pund;
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C)血evanza scientifica de11a collocazione editoriale di ciascuna pub班cazione e sua diffilSione a皿’inteno

della ∞munita scientifica -j沈o ad m ma戒mO倣p〃nii 25 co成拙d俄融

- mOnOgrafia pubblicata presso editore s血ero in collana ∞n direzione scientifica e/o ∞mitato editoriale:

25p田近;

- mOnOgI組a pubblicata presso editore italiano in ∞11ana con direzione scie血fica e/o ∞mitato editoriale: 20

p皿心;
- mOnOgrafia pubblicata fuori ∞llana presso editore italiano o straniero: 10 punti

- articolo su rivista di classe A secondo la classificazione ANVUR: 1 5 purlti;

- a血colo su rivista scientifica secondo la classificazione ANVUR o con血buto in volune (compresi atti di

convegno e mis∞11anee): 8 pund;

- al億e tipoIQgie di pubblicazione: O punti;

d) deteminazione analitica, anChe sulla base di criteri ri∞nOSCiuti nella comunita scientifica intemazionale

di rife血nento, de皿’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in

∞皿al)OraZione -j軌o ad l′n maSSlimo俄p〃nii 5 cos!糊搬

- Pubblicazione non in co11al)OraZione o in ∞llal)OraZione nella quale e ne請arnente apecificato l’app(加O

individuale del candidato: 5 punti;

- Pul)blicazione in co皿al)oraZione nei quali non e ne請amente specificato l’apporto individuale del candidato:

Op田近;

La Commissione giudicatrice doⅥa, al億esi, Val血e la ∞nSistenza complessiva della produzione scientifica

del candidato, l’intensita e la con血uita temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente

dooumentati, di a皿ontanamento non voIontario dall’a請ivitaしdi ricerca, Con Parti∞lare rife血ne加o alle

fu宣1Zioni genitoriali. Tale valutazione assegneraj軌o a m ma締切" a 200p〃nめCOs涌o搬

-　conSistenza complessiva: elevata (100 punti), buona (60 punti), discreta (40), Su能ciente (20 pu皿ti), SCarSa

(Op田的;
- intensifa e ∞血uita temporale, ∞n Pard∞lare rife血mento all’心血no quinquemio: elevate (100 pu競i),

buone (60 pund), discrete (40), Su鯖cienti (20 punti), SCarse (O pu細ti).

Ne皿’ambito dei se筒Ori concorsuali in cui ne e consolidato l’uso a livello intemazionale la commissione, nel

Valutare le pubblicazioni, Si avvale狐Che dei segue調i indicatori, riferiti z皿a data di scadenza dei temrini

delle candidature :

a)則merO totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

C) ”impact factor当otale;

d) ”impact鼠カor” medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precede血parame血atte a valorizzare l’impa請O della produzione scie血丘ca del

Candidato (indice di Hirsくねo siI亜i).

La Commissione, ai fini della valutazione de皿e pubblicazioni, nOn terra ∞nto dei sopracitati indicatori, di

Cui ai punti a), b), C), d), e), in quanto ne皿’aⅡ心ito del Settore Concorsuale oggetto de11a presente procedura

non ne e consolidato l,uso.

Per quanto rigunda i lavori presentati dai ca皿didati e che ris心血o svolti in: collaboI.aZione con i membri

della commissione∴O COn terZ=a commissione stal)ili ce che Valutera esc!usivamente j prodo働in

collaborazione nei qudi e ne請amente specificato l句POrtO individuale del candidato.

A questo punto presa visione dell’elen∞ dei candidati tras血eSSO dal Settore Reclutamento per posta

ele請chca・∴田a Commissione la stessa dichiara che non vi e, tra gli stessi membri e i candidati,

l’inco叫Pa帥址偽di cu狼li articoli 5 1 e 52 del codice di DrOCedura civile.

Considerato che i candidati sono in numero superiore a sei - n. 8 Ia Commissione procedera

aIla valutazione preliminare.
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` La Commissione, tenutO COntO che non potra riur血si p血na che siano億ascorsi n. 7 giomi dalla

Pubblicizzazione dei suddetti criteri, decide di riconvocarsi secondo il seguente calendario :

・ eSane analitico dei titoli e de11e pubblicazioni scie鵬脆che dei candidal e valutazione preli皿inare

ai丘ni dell’anmissione dei candidati comparativamente pi心meritevoli alla discussione - glOmO

21/10/2021血le o章e O9:00;

. prova orale (lingua straniera) e, COnteStua血e血e, discussione dei titoli e delle pubblicazio血dei

Candidati - giomo 18/1 1/2021 a11e ore O9:00, PreVia autorizzazione a11a proroga dei lavori della

Commissione da parte del Mag血fico Re筒Ore;

・ giudizio sulla prova orale e punteggi sui titoli e s皿e pubblicazio血tenuto conto della discussione -

glO調O 18/1 1/2021 alle ore 16:00,

. eventuale prosecuzione e chiusura glOmO 19/1 1/2021 alle ore lO:00.

I suddetti lavori si svolgeranno in血Odalith telematica su pia請aforma digitale.

La Commissione dopo i temini previsti, eSSendo i titoli e le pubblicazio血consultab址in fomato pdf

Chiedera a11a responsabile del Procedime血O di trasme備ere, Per Via telematica, ad ogn皿O dei Commissari la

dooumentazione reladva ai candidati血modo tale da poter precedere ad un phma lettura de11a stessa.

La Commissione al ter皿ine de皿a prova orale e della discussione dei titoli e delle p心bblicazio血dei candid証,

in base ai criteri stabiliti e, Sulla base dei punteggi a請ribuiti ai titoli e a11e p心bblicazioni, COn deliberazione

assunta dalla mngglOranZa dei componenti, indicher抽vincitore della procedura.

La seduta tem血a alle ore 13:30.

II presente ve血ale so請OSCritto dal Presidente, COn allegate le dic血arazio血di partecipazione a11a seduta

telematica, ar traSmeSSO al Responsabile del procedimento il quale prowedeねa pubblicizzarlo mediaIlte

a餓ssione all’Albo U鉦ciale dell ’Universita per almeno se請e giomi.

LA COMMISSIONE

Prof Maria Lupi (Presidente) 噂晩缶や
Prof Silvia Cristofori (COmPOnente) (si allega dic血arazione)

Prof Fabrizio D’Avenia (segretario) (si allega dic血arazione)
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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 11/A4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/07 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CULTURE E SOCIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO - D.R. N. 1760 DEL 08/04/2021.  

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

Il sottoscritto Prof. Fabrizio D’Avenia, 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. 11/A4 - S.S.D. M-STO/07 presso il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli 

Studi di Palermo bandito con D.R n. 1760 del 08/04/2021, GURI n. 34 del 30/04/2021, dichiara con 

la presente di aver partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la 

valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma 

della Prof. Maria Lupi, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 14/09/2021 

 

Prof. __________________________ 

 

 

Angela
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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 11/A4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/07 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CULTURE E SOCIETÀ DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO - D.R. N. 1760 DEL 08/04/2021.  

  

D I C H I A R A Z I O N E  

 

La sottoscritta Prof. Silvia Cristofori, 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. 11/A4 - S.S.D. M-STO/07 presso il Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli 

Studi di Palermo bandito con D.R n. 1760 del 08/04/2021, GURI n. 34 del 30/04/2021, dichiara con 

la presente di aver partecipato, per via telematica, alla definizione dei criteri di massima per la 

valutazione dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma 

della Prof. Maria Lupi, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 

dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di competenza.  

 

In fede  

 

Data 14/09/2021 

 

Prof. __________________________ 

 

 

Angela
Rettangolo


