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Manifestazioni di interesse per la copertura di posti di professore di I e di II fascia e di ricercatore 

a tempo determinato (art. 24, comma 3, lett. b, Legge 240/2010)” D.R. n. 1811/2022 del 

11/04/2022 

RISULTATI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

Considerazioni generali 

Con la presente relazione si conclude una fase delle procedure per il reclutamento di professori 

esterni attivate con l’avviso del D.R. n. 1811/2022 del 11/04/2022 e secondo le Linee Guida per le 

chiamate di professori esterni all’Ateneo in attuazione della delibera del CdA del 16/03/2022 

Programmazione docenti 2022, approvate dal CdA nella seduta del 14/09/2022. 

Il numero totale di studiosi che hanno partecipato alla manifestazione di interesse è pari a 81 con  

richieste di ricoprire posizioni di professore ordinario (33%), posizioni di professore associato  

(47%) e posizioni di ricercatore a tempo determinato (20%). Tali soggetti hanno cittadinanza 

italiana per il 95%; sono di genere maschile per il 78% e di genere femminile per il 22%. In diversi 

casi un singolo studioso ha indicato più settori concorsuali - settori scientifico disciplinari cosicché 

il numero complessivo di manifestazioni di interesse è risultato pari a 104.  

La commissione ha operato secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CdA per la chiamata 

di professori, e in particolare, la commissione “individua le posizioni caratterizzate da curriculum 

vitae di particolare rilievo coerentemente con le politiche di sviluppo dell’Ateneo di respiro 

internazionale indicando il settore concorsuale, il settore scientifico disciplinare e i rispettivi 

ambiti di ricerca. La Commissione indica, altresì, la tipologia di procedura da attivare a seconda 

che ricorrano le condizioni di chiamata diretta ai sensi dell’art. 7, comma 5bis, della Legge 240/10 

o dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m..” 

Dalla documentazione pervenuta e valutata, il numero di studiosi in possesso dei requisiti di cui 

trattasi ai fini della chiamata di professori è pari a 30. Tale notevole diminuzione è dovuta al fatto 

che le manifestazioni di interesse in parte si riferivano alla copertura di posizioni di ricercatore e in 

parte alla tipologia “f) altri studiosi in possesso di elevata qualificazione scientifica” dell’avviso 

D.R. n. 1811/2022 del 11/04/2022 per la valutazione dei quali la commissione non ha ricevuto alcun 

mandato.  

Al fine di evidenziare l’interesse di studiosi, che svolgono le proprie attività presso istituzioni 

di ricerca regionali, nazionali ed internazionali, a ricoprire un ruolo presso l’Ateneo di Palermo è 

stata prodotta la seguente Tabella. 
 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 35,8 50,0 

USA 13,6 10,0 

America eccetto USA 4,9 

 

3,3 

Altri esteri* 4,9 3,3 

Nazionale 18,5 13,3 

Regionale 22,2 20,0 

*Giappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 
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Al fine di mettere in evidenza l’interesse di studiosi esterni nei confronti delle diverse aree culturali 

dell’Ateneo è stata calcolata la percentuale di soggetti che hanno partecipato alla manifestazione di 

interesse per ciascuna Area CUN e riportata in Tabella (ai fini del calcolo, nel caso di indicazione di 

più settori concorsuali – settori scientifico disciplinari da parte di un singolo studioso, è stata 

considerata l’area CUN di riferimento più ricorrente e a parità di aree CUN quella indicata per 

prima).   

 
       

Aree CUN Percentuale di studiosi che 

hanno partecipato alla 

manifestazione di interessea 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di 

interesse che posseggono i requisiti 

per le chiamate di professori ai sensi 

dell’art. 7, commi 5bis e 5ter, della 

Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m.b 

01 6,2 6,7 

02 11,1 13,3 

03 4,9 10 

04 3,7 0 

05 11,1 0 

06 12,4 0 

07 1,25 3,3 

08 8,6 13,3 

09 16,0 26,6 

10 7,4 6,7 

11 6,2 6,7 

12 1,25 0 

13 6,2 6,7 

14 3,7 6,7 
aPercentuale calcolata su 81; bPercentuale calcolata su 30 

 

Al fine di evidenziare l’attrattività delle aree CUN di Ateneo nei confronti di studiosi che operano 

in Italia e all’estero sono riportate le successive Tabelle, dalla lettura delle quali si osserva una certa 

variabilità di interesse. 

 

 
 

AREA CUN 01 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa  60 100 

USA --- --- 

America eccetto USA 20 --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 20 --- 

Regionale --- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 
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AREA CUN 02 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 55,6 50 

USA 11,1 --- 

America eccetto USA 11,1 25 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 11,1 25 

Regionale 11,1 --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 03 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 50 66,7 

USA --- --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria 50 33,3 

Nazionale --- --- 

Regionale --- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 04 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa ---- --- 

USA --- --- 

America eccetto USA 66,7 --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 33,3 --- 

Regionale ---- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 05 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 22,2 --- 

USA ---- --- 

America eccetto USA 33,3 --- 

Altri esteria ---- --- 

Nazionale 11,1 --- 

Regionale 33,3 --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 
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AREA CUN 06 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 30 --- 

USA ---- --- 

America eccetto USA ----- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 50 --- 

Regionale 20 --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 07 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa --- --- 

USA --- --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 100 100 

Regionale --- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 08 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 14,3 --- 

USA 14,3 --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 14,3 25 

Regionale 57,1 75 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 09 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 46,1 50 

USA 23,1 37,5 

America eccetto USA ---- --- 

Altri esteria 7,7 --- 

Nazionale 7,7 --- 

Regionale 15,4 12,5 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 
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AREA CUN 10 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 33,3 50 

USA 33,3 --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale --- --- 

Regionale 33,4 50 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 11 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 20 50 

USA --- --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria 20 --- 

Nazionale --- --- 

Regionale 60 50 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 12 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa --- --- 

USA --- --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 100 --- 

Regionale --- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

 
AREA CUN 13 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 40 50 

USA 20 --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 20 50 

Regionale 20 --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 
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AREA CUN 14 

Università/Istituti di ricerca 

di provenienza degli studiosi 

che hanno partecipato alla 

manifestazione di interesse 

Percentuale di tutti gli studiosi che 

hanno partecipato alla manifestazione 

di interesse 

Percentuale di studiosi che hanno 

partecipato alla manifestazione di interesse 

che posseggono i requisiti per le chiamate di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 

5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, 

comma 9, della legge 230/2005 e s.m. 

Europa 66,7 100 

USA --- --- 

America eccetto USA --- --- 

Altri esteria --- --- 

Nazionale 33,3 --- 

Regionale --- --- 
aGiappone, India, Australia, Arabia Saudita, ecc. 

. 

 

La commissione ha svolto i propri lavori secondo il calendario di seguito riportato. 

 

I riunione: giorno 17/10/2022   

La commissione ha stabilito le modalità di operare secondo l’avviso del D.R. n. 1811/2022 del 

11/04/2022, le Linee Guida per le chiamate di professori esterni all’Ateneo in attuazione della 

delibera del CdA del 16/03/2022 Programmazione docenti 2022, approvate dal CdA nella seduta del 

14/09/2022, e il Regolamento per le chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato 

– D.R. n. 4269/2022 – prot. 109946 del 05/10/2022.  

 

II riunione: 27/10/2022 

La commissione ha verificato che alla data del 09/09/2022 erano pervenute 72 manifestazioni di 

interesse da parte di studiosi che operano nel territorio nazionale e internazionale. Ha osservato, 

inoltre, che in diversi casi lo stesso soggetto ha presentato più manifestazioni di interesse indicando 

più posizioni da ricoprire corrispondenti a diversi settori concorsuali - settori scientifico disciplinari. 

Tenendo conto di questo aspetto, il numero di soggetti che ha partecipato alla manifestazione di 

interesse si è ridotto a 53. Il numero di studiosi in possesso dei requisiti ai fini della chiamata di 

professori ai sensi dell’art. 7, commi 5bis 5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, comma 9, 

della legge 230/2005 e s.m. è 25.   

 

III riunione: giorno 23/11/2022 

 

La commissione al fine di individuare le posizioni caratterizzate da curriculum vitae di particolare 

rilievo per le chiamate di professori ha approvato il seguente format: 

 

Modalità di chiamata:   (esplicitando se ai sensi dell’art. 7, commi 5bis e 5ter, della Legge 240/10 

oppure dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m.) 

Indicatori Commissario ASN (criteri richiesti ai sensi dell’art. 7, comma 5bis, della Legge 240/10) 

Ambiti di ricerca   

Innovatività della ricerca di impatto internazionale e qualità della produzione scientifica 

Autonomia e capacità organizzative della ricerca 

Abilità di attrarre fondi di ricerca 

Capacità nel trasferimento tecnologico oppure in attività inerenti la terza missione  

Eventuali esperienze di didattica innovativa e inclusiva e particolari riconoscimenti/ruoli 
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Per la ricerca, la commissione ha stabilito che l’autorevolezza scientifica di natura internazionale 

dello studioso emerga da diversi elementi quali la qualità delle pubblicazioni,  i seminari e/o talks 

su invito presso istituzioni di ricerca e/o convegni nazionali e internazionali, il contributo in panel 

internazionali per valutazioni progettuali, il coinvolgimento in attività legate a eventi scientifici 

(workshop, scuole, congressi, ecc.), i ruoli di visiting professor, le leadership di network 

internazionali, di dipartimenti, di centri di ricerca, la partecipazione a comitati di riviste scientifiche 

di pregio, ruoli svolti come supervisors o co-supervisors di dottorandi di ricerca e altri elementi 

coerenti con le suddette specifiche. Per la capacità di attrarre fondi di ricerca, ha stabilito di 

prendere in considerazione solo i ruoli di PI e co-PI di progetti conferendo particolare importanza ai 

progetti competitivi. Per la terza missione, ha definito di valutare tutte le attività pertinenti  

comprese quelle per il trasferimento tecnologico. Per le attività didattiche è stato stabilito di 

considerare solo quelle innovative ed eventuali ruoli particolari e/o riconoscimenti ricevuti. 

Sulla base di quanto stabilito, la commissione ha vagliato alcune manifestazioni di interesse. 

 

IV riunione: giorno 14/12/2022   

La commissione ha analizzato la documentazione pervenuta sulla base di quanto stabilito nella 

seduta del 23/11/2022. 

 

V riunione: giorno 16/12/2022   

La commissione ha concluso i lavori relativamente alle manifestazioni di interesse pervenute alla 

data del 09/09/2022 e unanime ha individuato cinque posizioni caratterizzate da curricula vitae di 

livello eccellente.  
La commissione unanime, altresì, ha individuato altre cinque posizioni caratterizzate da curricula 

vitae meritevoli di attenzione, in subordine, ai fini di eventuali ulteriori chiamate dirette da parte 

dell’Ateneo. 

 

VI riunione: giorno 17/01/2023 

E’ stata analizzata la documentazione pervenuta per la partecipazione alla manifestazione di 

interesse in data successiva al 09/09/2022 e fino al 31/12/2022. Sono state presentate 32 

manifestazioni di interesse da parte di 28 studiosi che operano nel territorio nazionale e 

internazionale. Il numero di soggetti in possesso dei requisiti per la chiamata di professori ai sensi 

dell’art. 7, commi 5bis e 5ter, della Legge 240/10 oppure dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 

e s.m. è pari a 5. La commissione, valutata la documentazione pervenuta, non ha individuato 

posizioni caratterizzate da curricula vitae meritevoli di attenzione ai fini della chiamata di 

professori di cui trattasi. 

 
La Commissione 

 

Prof.ssa Stefana MILIOTO - Presidente  

 

Prof. Pier Francesco ASSO - componente 

 

Prof. Calogero CAMMÀ - componente  

 

Prof. Giorgio Domenico Maria MICALE - segretario 

 

Prof.ssa Elisa Chiara PORTALE - componente  
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