
RELA2JONE FINALE dei lavori svolti della procedura di selezione ai fini della

chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 02/Bl presso il

dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania, ai sensi dell'art. 18

della legge 240/2010.

La commissione, nominata con D.R. 1054 del 20 Marzo 2018 e composta da:

prof. Lorenzo Tortisi, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, dell'Università
degli Studi di Messina;
prof.Ettore Vittone ordinario in servizio presso il Dipartimento di Fisica
dell'Università degli Studi di Torino;
prof. Maria Grazia Grimaldi, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell'Università degli Studi di Catania; UNiVthSi PÀ DEGLI STUDI DI CATANiA

AR6AQ63TION6 AMM.VA PERSONALE

si è riunita, nei seguenti giorni:

I Riunione: 18 Aprile 2018 ore 9.00
II Riunione: 30 Maggio 2018 ore 8.30
III Riunione: 31 Maggio 2018 ore 9.30
IV Riunione: 31 Maggio 2018 ore 11.45

La prima riunione si è svolta per via telematica. Le restanti riunioni si sono svolte
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Catania.

Nella prima riunione, la commissione ha preliminarmente proceduto alla nomina del
Presidente, nella persona del prof. LorenzoTorrisi, e del segretario verbalizzante, nella
persona della prof. Maria Grazia Grimaldi. La commissione ha quindi proceduto a
predeterminare i criteri da utilizzare per la valuta2done dei candidati nel rispetto degli
standard qualitativi di cui al titolo II del '^Regolamento per la disciplina della chiamata
dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)"
dell'Università di Catania, nonché per la valutazione della prova didattica. Ha altresì
stabilito le modalità con le quali si sarebbe proceduto all'accertamento della
competenza linguistica da parte dei candidati, (verbale n. 1)

Nella seconda riunione, la commissione ha proceduto agli adempimenti propedeutici
allo svolgimento della prova didattica. La commissione ha stabilito, con anticipo di 24
ore rispetto alla data di svolgimento, l'argomento della prova didattica, consistente in
una lezione su un argomento scelto dal candidato tra tre argomenti individuati dalla
commissione. Sono risultati presenti per procedere alla scelta dell'argomento sul quale
tenere la lezione i seguenti candidati:

1. dott. Elena Bruno

2. dott. Francesco Ruffino

La commissione ha quindi proceduto alla valutazione dell'attività didattica, dell'attività
di ricerca, della produzione bibliografica e delle pubblicazioni scelte dai candidati. I
giudizi individuali dei singoli commissari e i giudizi collegiali espressi dalla
commissione relativi a ciascuno dei candidati sono allegati al relativo verbale (verbale



n. 2 con 4 allegati)

Nella terza riunione, si è proceduto allo svolgimento della prova didattica e
alPaccertamento della competenza linguistica da parte di ciascun candidato. Sono
risultati presenti i seguenti candidati;

1. dott. Elena Bruno

2. dott Francesco Ruffino

I giudizi individuali dei singoli commissari e i giudizi collegiali espressi dalla
commissione relativi a ciascuno dei candidati sono allegati al relativo verbale (verbale
n. 3 con 3 allegati)

Nella quarta riunione, la commissione, previa valutazione comparativa, ha individuato
il dott. Francesco Raffino quale candidato destinatario delFeventuale chiamata a
professore di n fascia per il settore concorsuale 02\Bl, ai sensi dell'art 18 della legge

.. !?4p/^0iPrj{)^udi^'X^ formulati dalla commissione sono allegati al relativo
« : ; allegato)

\'r-

Letto, approvato e sottoscrìtto;

Prof. Lorenzo Torrisi* (presidente)

Prof.Ettore Vittone (componente)

Prof. Maria Grazia Grimaldi (segretario verbalizzante)/^^ e/


