
 
 

 

Valutazione 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 

 

VERBALE N. 1 

 

L’anno 2022 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 12:30 si riunisce in “modalità mista”, la 

Commissione di valutazione, nominata con D.R. 4288/2022 – prot. n. 110791 del 06/10/2022. 

 

Sono presenti i sotto elencati Commissari: 

 

Prof.ssa Stefana MILIOTO - Presidente  

Prof. Calogero CAMMÀ - componente  

Prof. Giorgio Domenico Maria MICALE - componente  

Prof.ssa Elisa Chiara PORTALE - componente  

Prof. Pier Francesco ASSO - componente 

Il prof. Pier Francesco Asso è collegato per via telematica.  

 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del segretario verbalizzante nella persona 

del prof. Giorgio Domenico Maria Micale. 

 

La Presidente dà lettura dell’Avviso pubblico per la raccolta di 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, delle 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 infine del 

Regolamento per le chiamate dirette di professori e ricercatori a tempo determinato – D.R. n. 

4269/2022 – prot. 109946 del 05/10/2022. 

 



 
 

 

La Commissione, sulla base della suddetta documentazione, verificherà il possesso dei requisiti di 

ciascun candidato per accedere alla procedura da attivare ai sensi dell’art. 7, comma 5bis, della 

Legge 240/10 oppure dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 e s.m.  

 

Inoltre, la Commissione individuerà 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 chiederà al settore reclutamento e selezioni di trasmettere la documentazione 

pervenuta. 

 

La seduta termina alle ore 13:30.  

Il presente verbale sottoscritto da tutti i componenti è approvato seduta stante. 

 

Prof.ssa Stefana MILIOTO - Presidente  

Prof. Calogero CAMMÀ - componente  

Prof. Giorgio Domenico Maria MICALE componente - segretario  

Prof.ssa Elisa Chiara PORTALE - componente  

Prof. Pier Francesco ASSO - componente 
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