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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE

SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL RETTORE

VISTO il D.R. n. 4350 del 28/1212011, affisso all' Albo di Ateneo in data 28/1212011 con il quale è
stata indetta una procedura selettiva per titoli e colloquio, finalizzata alla assunzione di n. 1
ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per lo svolgimento di
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti, - Settore
scientifico-disciplinare ING-IND/23 - settore concorsuale 09/D2 presso il Dipartimento
di Ingegneria Chimica, Gestionale, Informatica e Meccanica dell'Università degli Studi
di Palermo - Facoltà di Ingegneria;

VISTA la delibera del 30/01/2012 con la quale il Consiglio di Facoltà di Ingegneria individua i
nominativi dei professori che dovranno essere sorteggiati ai fini della composizione delle
Commissioni giudicatrici;

VISTA la nota prot.n.8502 del 06.02.2012 con la quale il Rettore, verificata la presenza dei
requisiti di cui all'art.6 del bando, dispone di procedere al sorteggio dei professori esterni;

VISTO il verbale del 08/0212012, relativo al risultato delle operazioni di sorteggio, trasmesso dalla
Commissione nominata con D.R. 433 del 07/0212012;

DECRETA

ART.1 La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio
finalizzata all'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato con contratto di diritto privato per
lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizi agli studenti,
presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, è così composta:

S.S.D. ING-IND/23 - "Chimica Fisica Applicata"
Settore Concorsuale 09/D2 - "Sistemi, Metodi e Tecnologie dell 'Ingegneria Chimica e di Processo"

Posti n. 1

Prof. Carmelo Sunseri

Prof. Paolo Canu

Ordinario c/o l'Università degli Studi di Palermo
membro interno
Ordinario c/o il Politecnico di Milano

componente esterno
Ordinario c/o l'Università degli Studi di Padova

componente esterno

Prof. Maurizio Masi

ART.2 La prima convocazione della Commissione giudicatrice è effettuata dal docente
interno, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all' Albo dell' Ateneo.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

Nella prima seduta la commissione provvede a:
. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
. inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che tra di loro, non sussistano le cause di

astensione di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile;
. stabilire i criteri per la valutazione preliminare dei candidati (D.M. 25 maggio 2011 n. 243);
. stabilire i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle

pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione;
. prendere visione dell'elenco dei candidati ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale

risulti che tra di loro e con i candidati, non sussistano le cause di astensione di cui agli artt. 51 e
52 del codice di procedura civile.

ART.3 Eventuali istanze di ricusazione dei Commissari da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere
presentate al Rettore dell'Università entro il termine di trenta 2iorni decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del decreto di nomina della commissione all' Albo di
Ateneo. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della
commissione il termine decorre dalla sua insorgenza.

Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.

ARTA Il presente decreto sarà pubblicato all' Albo ufficiale dell' Ateneo.
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