
RELAZIONE FINALE dei lavori svolti dalla Commissione della procedura di
sclezione ai fini della chiamata a professorc di seconda fascia pcr il settore
concorsuale 01/A4 - s.s.d. MAT/07 - Fisica Matematica presso il dipartimento di
Mntematica e informatica dell'Università di Catania, ai sensi dell,aft. 18. comma
r1, della legge 24012010.

La Commissionc, nominata con D.R. n. 3219. prot. 116268 del 25 settembre 2015 e
composta da:

proi BINETTIN GIANCARLO, ordinario in senizio presso ìl Dipartimenro di
Matematica dell'Università degli Studi di Padova;
prol GIORGI CL,\UDIO. ordinado in servizio presso il dipartimenlo di Ingegncria
Civile. Architcttura. Teritorio. Ambiente e di Matematjca del1'Univenita! deglì Studi di
Brescia;
prof. MULONE GIUSEPPE. ordinario in servizio presso il .lipadimcnro di Maternarirx
e Informatica dell'IJnivcrsità degli Studi di Catania;

si è riunita nei segùenti giomi:

I Riunione: 19 dicembre 2015 (per via telenatica)
II Riurione: 14 gennaìo 2016 (per via relomatica)
III Riunione:26 gennaio 2016
IV Riunionc:27 gemaio 2016. ore10.00
V Riuni,'ne:'7 leMaio :olb. orc 15.0o

l,c prime due riunioni si sono svolte per via telematica. Le restanti riunioni si sono
svoltc presso il Diparlimento di Matematica e Inlormatica dell'Universilà degli Studi di
Cdr2nia

Nella prima riunione, la Comn'rissione ha preliminarÌnente proceduto alla nomina del
Presidente, nella persona dcl prol BENETTIN GIANC,\RLO, e del scgretario
verbalizzaote. neÌÌa persona del prot MULONE GITJSF-PPE. La Conmissione ha
quindi procedìlto a predcteminate icriteri da utiiizzare per la valutazione dei candidati
nel rispetto degli standard qualitativi di cui a1 titolo II deÌ ,,Regolanrento per la
disciplina della chiarnata dei professori di prima e di seconda fascia (art. l8 c 24 della
legge 2,10/2010)" dell'llnivcrsità di Catania. nonché per la valurazione deììa pror.a .,1 1 ,

didattica. Ha altresì srabilito le modalità con le quali si sarebbe p.occduto \\ §
all'accertamento dclla competenza lìnguistica da parte dci candidati. (verbale r. l). § \
Nella seconda uùione, la Commissione ha preso in
SOMMACAI, di esonero da11a prova di acceftamento
inglese e ha accolto tale richiesta. (verbale n. 2),

esame la richicsta de1 dotl.
delÌa competenza della lingua
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Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto agli adempimenti propedcutici allo
svolgimelto deìla prova didattica. La Commissione ha stabilito. con anticipo di 24 orc
rispetto alla data di svolgimento, ì'argoneflto della prova djdattjca. consistente in una
lezjonc su un argomctìto scelto dal candidato tra trc argomenti indjviduati dalla
Comnrissione. Sono risultati presenti per procedcre alla scelta dell'argomento sul quale
tenere la lezìone i seguenti candidati:

1. CAMPISI
2. GIACOBBI--
3. PLACIDI
4. ZAMPINI
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La Conmissione ha quindi procedùto alla valutazionc dell'attività didattica, de11'attività
di ricerca e delle pubblicazioni svolte dai candidati. I giudizi ìndìviduali dei singoli
commissad e i giudizi collegiali espressi da11a Commissione relativi a ciascuno dei
candidati sono allegati al relativo verbale (verbalc n. 3)

Nella quarla riunione, si è proceduto allo svolgjmento dclla prova didanjca e

all'accertamento della competenza li[guristica da parte di ciascun czrndidato. Sono
risuhati presenti i seguenti candidati:

1, CAMPISI
2, GIACOBBE
3, PLACIDI
4. ZAMPINI

I giudizi indìviduali dei singoli commissad e i giudizi collegiali espressi dalla
Conrmissione relativi a ciascuno dei candidati sono allegati al reìativo verbale (verbale
n. 4)

Ne11a quinta riunione. la Colnn'rissione, previa valutazione comparativa. ha individuato
all'unanimità il dott. GIACOBBE ANDREA quale candidato destinatario
dell'eventualc chiamata a professore di II fascia por il settore concorsuale 01/A4 SSD
MAT/07 - Fisica Matematica, ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010. I giudizi
comparalivi formulati da1la Commissione sono allegati al relativo verbale (verbale n.
s)

Letto, approvato e sotto scritto.

Prot BENE1'l lN GIANCARLO (presidente)

Prof. GIORGI CLAUDIO (componente)

Prof. MULONE GILISEPPE (segretado verbalizzante)

(-^- -,-.-

,4,-- (lr


