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VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 2774/2020 del 

05/11/2020, composta dai: 

Prof. Gianluca Cicala presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, dell’Università degli Studi di 

Catania - SSD ING-IND/22  

Prof. Antonino Valenza presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo - SSD ING-

IND/22 

Prof. Luca Di Palma presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” - SSD ING-IND/22  

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il giorno 10 dicembre 2020 alle 

ore 14.45 per via telematica su piattaforma Google Meet. 

Il presente verbale viene sottoscritto soltanto dal Presidente della Commissione e gli altri Commissari non 

presenti fisicamente redigono una dichiarazione di adesione a quanto contenuto nel verbale sottoscritto dal 

Presidente.  

Tale dichiarazione, datata, firmata e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento, viene 

trasmessa al Presidente, che la allega al presente Verbale, che invierà al responsabile del procedimento. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa 

alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 

legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Antonino Valenza e del Segretario 

eletto nella persona del Prof. Luca Di Palma. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. 

e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al 

reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 60 giorni, decorrenti dalla data di 

pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web di Ateneo, stabilisce che il termine ultimo per la 

conclusione del procedimento concorsuale è il 04-01-2021. 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura valutativa e degli 

atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, 

stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 

Il verbale e l’allegato saranno trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf convertito da word) all’indirizzo 

scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni.  



La Commissione decide di riconvocarsi il giorno Venerdì 18 dicembre alle ore 12.00 per via telematica, su 

piattaforma Google Meet, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e clinica (se prevista) dei candidati.  

 

La seduta è tolta alle ore 15.30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Palermo, 10 dicembre 2020. 

 

IL PRESIDENTE LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Antonino Valenza   

 

 

 

 


