
Commissione della procedura di selezione ài fini della chiamala a professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 03/Al CHIMICA ANALITICA -s.s.d. CHIM/0l Chimìc.t Andlitica
presso il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Catania, ai sensi dell'art. 18,
comma 4r della legge 24012010 (D.R. 3219 del 25 Settembre 2015).

Verbale r. 1

(riunione preliminare)

Il giorno 8 Gcnnaio20l6 alle ore 14.30 siriunisce, per viatelematica, la Comm issione della procedura
di selezione per la chiamala a professore di seconda fascia, per i1 settore concorsuale ,l/r 1 CHIMICA
ANALITICA - s,s.d. CHIM/0l Chìmìca Analilica, bandita, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge
2,10/2010, nonché del "Regolamento per ia disciplina della chiàmata dei professori di prima e di
seconda lascia (artt. l8 e 24 della legge 240/2010)" dell'Università di Catania, con D.R. 3219 del 25
Settembre 2015.

La Commissione, nominata con D.R. 4500 del 9 Dicembre 2015, risulta composta da:
proL Ciuseppe Arena. ordinario in servizio presso il dipaftimento di Scienze Chimiche dell'Universìtà
degÌi Studi di Catania;
proL Cosimino Malitesta. ordinario in se izio presso il dipadimento di Scienze e tecnologie
Biologiche e Ambientalì dell'Università degli Studi del Salento - Lecce;
proL Claudio Minero. ordinario in servizio plesso il dipartimento di Chimica dell'Università degli
Studi di Torino;

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria sede, come da
dichièrazioni allegate al presente verbale, ìa Commissione preliminarmente procede alla nomina del
prcsidente e del segrctario verbalizzante. rispettivamente neìla persona del protì Giuseppe Arena e del
profì Cosimino Nlalitesh.
I membri della Commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna rclazione di parentela o di affinità,
fino al ìV grado incluso (afi. 5 comma 2 D.Lgs. 7/5/19:i8 n. 1172) e che non sussistono le causc di
astensione di cui all'aft. 5l e 52 del codice dì procedura civile. Dichiamno altresì di non esscre stati
condannati, con sentenza anche non passata in giudicato. per i delitti conrro la pubblica
amminjstrazione, di cui al capo I del tìtolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis. corrrra l.
lett. a D.Lgs.6/11/2012 n. I90).

La Commissione dichiara che si atterà a quanto stabilito dal "Regolamento per la disciplina deììa
chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (aftt. 18 e 24 della legge 240/2010)"
dell'tJniversità di Catania.
La procedura, ai sensi dell'àrt. l2 del citato Regolamento, nonché dall'art. 6 dcl bando di selezione, si
svolgerà secoùdo le seguenti modaÌità:

a) valutazione di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione e

stabiliti ne1 fispetto degli standard qualitativì di cui al titolo II del Regolamento di ateneo;
b) svoÌgjlnento e valutMione di una prova didattìca, consistente in una lezionc su un arEonre|io

scelto dal candidato tra tre algomenti individuati dalla Commissione;
accertamento della competcnza nella lingua lnglese prevista dal bando di selezione;
valutMione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, dcl curliculum e
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La Commissione, dopo aver espresso i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato all'esito
deìla valutazione che lo riguarda, procederà, previa valutazione comparativa. a individuare il candidato
destinatario dell'eventuale chiamata.

La Commissione procede quindi a predeterminare jcriteri da utilizzare per la valutazione dei candidati
ncl rispetto degli standa.d qualitativi di cui altitolo II del Regolamento diateneo.

Ai lìni della valutMione dell'attività didattica, sono considerati I'entità, ìa continuità e la qualità
dell'attività, con paÌ'ticolare riferìmento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta ìa
responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli
shumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipMione alle commissioni istituite pe.
gli esarni di profitto. in relazione agli insegnamenti aiferenti aì SSD CHIM/01.
Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. sono considerati le
attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea. di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
iseminari. Ie esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, in relazione agli insegnàmenti afferenti al SSD
cHtM/01.

Ai lini clella valutazione dell'attività di ricerca scientilìca, velranno tenuti in considerazione i segrrenti
aspetti:

a) otganiz,zazione, direzione e coordinamento di centri o gmppi di ricerca nazionali e
intemazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e Ìa
paftecipazione a comitati editoriali di riviste, in relazione aì SSD CHIM/01

b) conseguimento della titolarità di brevetti, in relazione al SSD CHIM/01i
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali.o intemazionali per attività dì ricerca.

in relazione a' SSD CHIV 0l:
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di r.ilevanza nazionale o

intemazionale. in relazione al SSD CHIM/01.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e ì testi
accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli
articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. con I'esclusione di note interne o rapportì
dipartjmentali. La valutazione delle pubblicazioni scientitìche tenà anche conto della consistenza
complessiva, dell'intensità e della continuità tempomle della stessa, fatti salvi iperiodi adeguatamente
documentatj. di sospensione del rappofto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti
dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta suila base dei seguenti criteri:

a) originalità. innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna puhblicazione con le tematiche del settore scientifico-disciplinare
spccificato nel bando per il quale è bandita la procedura;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubbìicazione e sua difl'usione
all'intemo della comunità scientifica.

La Commissione si avvarà anche di indicatori biblioùetrici (numero di citazioni, impact factor)
comunemente usati a livello internazionale. Ai lìni della valutazione del cuniculum scieùtifico la
Commissione si awarà anche di indicatori bibliometdci quali l'indice di Hirsch.

Nelle pubblicMioni con piir autori, la Commissione prov\edera ad una determinazione analitica
dell'apporto individuale del candidato, ànche sulla base dei criteri riconosciuti nella comunità
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Commissione della procedura di selezione ai liùi della chiamata a professore di second; fascia
per il settore cotrcors! le 03/Al CHIMIC,4 ANALmCA +.s.d.. CHIM/0] Chimìca Analìtìea presso
il dipàrtirnenio di SeieDze Chimiche dell'Univcnità di Catania, ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della legge 2402010 (D.R.3219 det 25 Settembre 2015)

DICHIARAZIONE

ll sottoscritto proi Cosìmino Malitesta. ùìembro della commissione, nominaft con D.R. n.4500 del 9
dicembre 2015, della procedura di selezione ai fini d€lla chiamata a professore di seconda fascia ai sensi
dell'afi. 18, comma 4, della legge 30.Ì2.2010. n.240, presso il dipartimento di Scienzè Chimiche
dell'Università degli Studi di Catania, per il seriore soncorsuale 03/AICHIMICA ANALITICA 4.s.d.
CHIM/0l Chimica Analitica. bandita con D.R. 3219 del 25 Serembre 2015. dìchiara di aver
parecipato. pe. via telefitatica, alla riuDione prelimìnare della conùrissione, ienutasi in data 8 Gennaio 2016
dalle ore 14.30 alle ore I6. In tàle riunione, la conmissìoDe ha definito:

a) i criteri da utilizzare per la valutazìone dell'attività didattica, dell'atività di ricerca e dell€
pubbiicazioni scienrifi che:

b) icriteriper la valùtazione della p.ovadidafticai
c) Ic modalila per l'acce(arÌento della compctcnza linguistica da pano dei candidati.

D;chiara, altresì, di concordare coù il \,erbale redatto contestualmente! a firna del prof. Giuseppe Arella,
presìdente della commissìone, che sarà fas,nesso all'ulficio competente per i prowedimenti consequenziali.

In fede

tecce.8Gennaìo2016.
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Comùrissione della procedurs di selezione ai filri della chiamata a professore di
seconda lascia per il settore concorsùale 03/Al CHIMICA ANALITICA - s.s.l,
CHIM/ol Chimics Andlitica presso il dipàrtimento di ScieDze Chimiche
dell'Università di Catania, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge240l2t10.

DICHIARAZONE

11 soitoscritto prof. Claudio Minero, membro alella Commissione nominata con D.R. 4500 del 9
Dicembre 2015 per la procedura di seiezione ai fini della chiamata a professore di seconda
fascia ai sellsj dell'art. 18, comma 4, della legge 10.12-2010, n.240, presso il dipartimento di
Scienze Chimìche dell'UniveÉità degli Studi di Catania, per ii settore concorsuale ,l/11
CHIMICA ANALITICA - s.s.d. CHIM/o1 Chìmica Analitica, bandita con D.R. 3219
del 25 Settembre 2015, dichiara di aver partecipato, per via telemalics, al1À riunione

Felimjnare della Commissione. tenutasi in data 8 Gennaio 2016 dalle ore 14.30 alle ore 16100.

In lale riunione, la Commissione ha definitol
a) i criteri da utilizzare per la valutazione dell'attività didattica, dell'aitività di ricerca e

delle pubbl jcazioni scientifi chc;
b) i crite per 1è valutazione della prova didattica;
c) le nodalità per l'accertamento della compete[za linguistica da parte dei

candidati

Dichiara, altlesì, di concordare con il verbale

Giuseppe Arena. presidente della Commissione.
per i prowedimenti consequenziali.

In fede

Torino. I Gennaio 2016.

redatto contestuahente, a firma del Prof.
che sarà tasmesso all'Ùfficio competente
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