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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTI DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA DA RICOPRIRE 

MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - 

S.C. 09/H1, S.S.D. ING-INF/05, BANDITA CON IL D.R. N. 5998, DEL 23/12/2021 ALBO 

N. 4028 DEL 23/12/2021. 

 
VERBALE N. 1 BIS 

 
L'anno 2022 il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 10:05 si riunisce, in seduta preliminare, 
per via telematica, ognuno nella propria sede universitaria, giusta autorizzazione del Rettore 
(art. 5 del bando di indizione della procedura), la Commissione giudicatrice, nominata con il 
D.R. n. 312 del 21/01/2022, pubblicato all’Albo di Ateneo n. 174 del 21/01/2022, relativa alla 
copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia - S.C. 09/H1, S.S.D. ING-INF/05, da 
ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010. 
 
Partecipano alla riunione, i sotto elencati professori: 

Prof. Marco La Cascia (Presidente)  

Prof. Francesco Buccafurri (Componente)  

Prof. Giorgio Giacinto (Componente – Segretario)  

Presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento per posta elettronica 
alla Commissione 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. 

La Commissione dopo i termini previsti, essendo i titoli e le pubblicazioni consultabili solo in 
formato elettronico, chiederà alla Responsabile del procedimento di trasmettere, per via 
telematica, ad ognuno dei Commissari la documentazione relativa ai candidati in modo tale da 
poter procedere ad un primo esame della stessa e si riconvoca per il giorno 25 marzo alle ore 
9:00 
 
La seduta termina alle ore 10:10 

Il presente verbale firmato digitalmente da tutti i componenti della Commissione sarà trasmesso 
alla Responsabile del procedimento la quale provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione 
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Marco La Cascia (Presidente)  

Prof. Francesco Buccafurri (Componente)  

Prof. Giorgio Giacinto (Componente – Segretario)  
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