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Verbale dei lavori della commissione della procedura r v u azroprofessore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma '6, della legge n. 240/2010, per ilsettore concorsuale 14/A! - s.s.d. SPS/01, presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali
dell'Università degli studi di Catania, del dott. Vincenzo Maimone

ll giorno 7 febbraio 2018 alle ore 14.00 si riunisce per via telematica (vista llautorizzazione delRettore dell'Università degli studi di Catania, prot. 12224 del 31.1.2018) la commissione dellaprocedura di valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsbale
l4/Al- s.s.d. SPS/Ol, presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali, del dott. VincenzoMaimone, bandita dall'Università di Catania, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.240/2010, nonché del “Regolamento 'per la disciplina della chiamata dei professori di prima e diseconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)”, con D.R. n. 5239 del 12.12.2017.
La commissione, nominata con D.R. n. 278 del 29.01.2018 risulta composta da:prof. Fabrizio Sciacca, ordinario in servizio nel settore scientifico-disciplinare SPS/Ol presso ildipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania;prof. Marco Cangiotti, ordinario in servizio nel settore scientìfico-disciplinare SPS/Ol presso il
dipartimento di Economia, società, politica dell'Università degli Studi di Urbino;prof. Raimondo Cubeddu, ordinario in servizio nel settore scientifico-disciplinare SPS/Ol presso ildipartimento di Civiltà e forme del sapere dell'Università degli Studi di Pisa.
I suddetti, preliminarmente, in adempimento della disposizione di cui all'art. 1, comma 46, della
legge n. 190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i, dichiarazione sostitutivaattestante "di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reatiprevisti nel capo Idel titolo IIdel libro secondo del codice penale". -
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria sede, come dadichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla nomina del presidentee delsegretario, rispettivamente nella persona del prof. Fabrizio Sciacca e del prof. Raimondo Cubeddu.
I membri della commissione, presa visione delle generalità del candidato dott. Vincenzo Maimone,dichiarano di non avere tra loro e tra loro e il candidato alcuna relazione di parentela o di affinità,
fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con ilcandidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in attuazione delle disposizionivigenti (art. l, comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).
Secondo quanto previsto dall'avviso di indizione della valutazione, la procedura valutativa del dott.Vincenzo Maimone sarà effettuata sulla base degli standard qualitativi di cui al titolo II del citatoRegolamento di Ateneo. '
Ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati l'eritità, la continuità e la qualità
dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta laresponsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con glistrumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituiteper gli esami di profitto. _
Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono consideratile attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi didottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.



Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in
considerazione i seguenti aspetti: ` ,

a) organizzazione, direzione _e,coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la
partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internam'onali per attività di
ricerca;c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o
internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i 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 l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della
consistenza complessiva, dell'intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi
adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo .i di
aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.
La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del
settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diflusione all'interno della comunità scientifica.

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà a una determinazione analitica,
anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento,
dell'apporto individuale del candidato.
La seduta è tolta alle ore 15.00 del giorno 7 febbraio 2018. La commissione proseguirà i propri
lavori in data 22 febbraio 2018 alle ore 14.00. À

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Fabrizio Sciacca, presidente della commissione, viene
inviato ai restanti componenti, affinché prowedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a
cura del prof. Fabrizio Sciacca all'uñicio competente dell`Unìversità degli studi di Catania.
Catania, 7 febbraio 2018
La commissione
Prof. Fabrizio Sciacca, presidente “MW
Prof. Marco Cangiotti (per via telematica)
Prof. Raimondo Cubeddu (per via telematica)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di valutazione ai fini della chiamata aprofessore di seconda fascia, ai sensi dell*art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per ilsettore concorsuale l4/Al - s.s.d. SPS/(ll, presso il dipartimento di Scienze politiche e socialidell'Università degli studi di Catania, del dott. Vincenzo Maimone

DICHIARAZIONE
11 sottoscritto prof. Marco CANGIOTTI membro della commissione della procedura di valutazioneai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 14/A1 - s.s.d SPS/Ol,presso il dipartimento di Scienze politiche e sociali, bandita dall'Università degli Studi di Catania,ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, con D.R. n. 5239 del 12.12.2017, dichiaradi aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 7 febbraio2018 dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a finna del prof. FabrizioSciacca, presidente della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per iprovvedimenti consequenziali.
In fede
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il Mito prof. mmoaido Cubeddu membm della commune dëlla prwedma di valutazioneai fiaá dalla claim a pmfessom dì:_eaaazda fizsci'a pier il settare cgncorsuale <14/A1 - sas-.dSPSM,moaldipøflìmenmdiScaenzepolihoheesçclfi " _ " ' i " 'Gmaiseusidcirm 24,mmma6,delialeggen. 240 ill "W.ü WWW Pfi Via ßlflnßfica, alla numone dëllla commissione, texaumsi in dm 7Wmlßdallßon 14.00 alle ola 15.00. A
mm. ainsi, di educazdare con il verbale rédaflb m .;; ,j ' " *dëli :of Fabrizio.Smawaapnädmte della commissione, che Sarà -_ i .- ,5111" '
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