
Commissione dellà procedùra di sclezione ai fini della
scconda fascia per il settore concorsualc Archeologia
prcsso il dipartimento Di Scienze Umanistiche dell,U
dell'art, 18, comma 4, della legge 24012010.

Verbale n. I
(riunione preliminare)

chiamrtn a professore di
Classicà - s.s.d- l-ant/07

di Scienze

Psicologiche

Tl giorno 27 gennaio 2016 alle ore 1,1.30 si riurisce. per v
deììa pr,'cedura di sele,/ione per la rhirmara : prolcs.ore di
concorsuale Archeologia Classica.- s.s.d. L-ANT/o7, bandita, ai sensi dell'art. 18,
conrma 4, deila Ìegge 2,10/2010. nonché del "Regolamento per la disciplina della
chiamata dei professori .li prima e di seconda fascia (aftt. 18 e 2,1 della lcgge
240/2010)" de11'Università di Catania. con D.R. 3219 del 25 settembre 2015.

La commissione, nominata con D.R. 4500 del 9 djccmbre 2015 risuita composta da:
prof.ssa Angela PontrandoJfo, ordinario in setvizio presso il dipartimento di Scienze
del Patrimonio Culturale deÌl'llnìvcNità degli Studi di SaÌemo;
prol. Enzo Lippolis. ordinario in servizio presso il dipartiùento
dell'Antichità dell'Università degli Studi di Roma 'l,a Sapienza';
prof. Sara Santoro, ordinario in senizio presso il dipartimento di Scienze
della Salute e del Territorio del1'Università deali Studi di Chilrti-Pescara:

Verificata la presenza contcmporanea di tutti i membri componenti presso 1a propria
sede, conrc da dichiarazioni allegate ai presente verbale, la commissione
preliminarmente procede alla nonrina del presidenle e del segretario verbalizzante,
rispettivamente nella persona del prol'. Angela Pontrandolfo e del prof. Sata Santoro.
Imembli della commissionc dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di
parentela o di affinità. lino al IV grado incluso.
La oommissione dichiara che si atterrà a quanto stabilito dal "Regolamento per la
disciplina deÌla chiamata dei prolèssori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 2,1 della
legge 2-lu 20l0l dell I ircrsirà di ( atcni".
La procedura, i sensi dell'art. l2 dcl citato Regolamento, nonché dall'aft. 6 del bando di
selezione, si svolgcrà secondo le seguenti modalità:

a) valutazione di ciascun candidato sulla base di criteri predeterminati dalla
comnrissiolrc e stabiliti ne1 rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II
del Regolamento di ateneo;

b) svolgimento di una proya didattica, consistente in una lezione su un argomellto
scelto dal candidato tra trc argomenti individuati dalÌa commissionc:

c) accertamento della competenza nclla lingua inglese prevista dal bando di
reie,/iurc:

d) valutazione compatativa e1lèttuatà sulÌa base delle pubblicazioni scientifiche,
del curriculum e dell'attività didattica dei candidatj c dell'espcrienza
professio1lale

La conrmissione, dopo aver espresso igiudizi iudividuali e collegiali per eiascun
candidato all'esito della valutazione che lo riguarda, procederà, previa valùtazione
comparativa, a individuare il candidato destinatario dell'eventuale chiamata.

La con'rmissione procede quindi a prcdctcmlinarc i criteri da utilizzare per Ìa
valutazionc dci candidati nel spetto degli standard qualitarivi dj cui a1 titolo II del
Regolamento di ateneo.
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valutata tencndo conto della conoscenza dell'argome1lto, del metodo, della chiarezza e
della capac jtà didattica deÌ1'esposizione.
Contestualmente allo svolgimento deila prova didattica. la commissione procederà
all'accertamento dclla competenza ljnguistica da parte del candidato tramite prola prale
oi e5pressrone e trddu,,iore.

All'esito della procedura, la commissione, sulla base dei giudizi individuali e coÌÌegiali
espressi su ciascun candidato a seguito de1la valutazione dcll'attività didallica.
dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, nonché a seguito della prova
didattica e dell'accertamento della co,npetenza lingùislica, procederà, prctìa
valutazioùe comparativa, ad individuare il candidato destinatario dell'eventuale
chiaÌnata a prolèssore di seconda fascia per il settore concorsualc Archeologia Classica
s.s.d. L-ANT/07.

La determìnazione di tutti i prodetti criteri di valutazione, così come
decisione, è stata conseguila dalla Commissione all'r.madmità.

oglll altra

La comn]issiore si riconvoca i1 giomo 30 marzo 2016, per procedere agli adempimentì
propedeutici allo svolgimento della prova didattica. nonché alla valutazioDe dell'attività
didaltica, dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche sulla base de11a

docùmentazione presentata dai candidati al fine del1a paltecipazione alla presonte
procedura.

La seduta è toha alle ore 16 del giorno 27 gemaio 2016.

Il presente verbale, sottoscritto dal prci Angella Pontrzurdolfo, presidente relbulizzdnte
della commissione, viene inviato aj rostanti componenti, affinché prowedano a
rila:ci.u< lc dichiaraziolie di xdcsione.
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, vel.rà
trasmesso, a cura del prol Angela Pontrandoll'o , all'ufficio competente perché ne
assicuri la pubblicità mediante pubblicazione sul sito x,eb d'Ateneo.

Prof. Angeln PontÉndollb Ln, €sldcrac)

FIRMA
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Commissione della proc€dura di selezione ai fini della chiamata a professore di
seconda fascia per il settore concorsuale Archeoìogia cllssica - s.s.d, L-ANT/07
pr€sso il dipartimento di Scienze di Scienze Umanistiche dell'Università di
Catarlia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.

DICIIIAMZIONE

Il softoscritto proi Enzo Lippolis. nrembro delìa comnissione della procedura di selezione ar

fini della chìaùaLa a prolessore di seconda fascia ai sensi deil'art 18. comma 4, della legge
30.12.2010. D.240, presso il dipartimerto di Scienze dell Anrichlrà dell'tJniversilà degli Studi
di Catania, pe. il settore corcorsuale Archeologia Classìca - setlore sclenlifico-dìsciplinare L-
ANT/07, bandita con D.R. D.R. 3219 del 25 settembre 1015, dichiara di aver partecìpato, per
via relenìatica, alla riunione prelimìnare della commìssÌone, tenutasi in daia 27 gennaio 20i5
dalle ore 14.30 alle ore 16. In tale riunione. la cornDìissione ha definitol

a) i criteri da utilizzare per la vahrtazione dell atlività didattica, dell'afiivita dì ricerca e

dellc pubblicazioni scientìf1che e lelle titirità ass']te rialt,
i criierì per la valutazione della prova didattìca:

le ùrodalìrà per l'acceflameùto della cornpetenza ljngxistisa da parte dei
crndidati

Djchiara. altresì. diconcordare con il verbale recìatlo conteslualmen!e. a tìrma de, Prof. Angela
Po.trandolfo, presidente/segretatio verbatiz;ante dclia connnissione. che sarà trasmesso

all ufficio comperente per i provvedimenli consequenziali.

In fede

Roma. 27 gennaio 2015

FIRMA.
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Conlmissione dcll:r procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di secondà fascia
per il settore concorsuale Archeologia classica - s.s.d. L-ANT/07 presso il dlpàrtimento di
Scienze di Scienze Umaristiche dell'Univcrsità di Catania, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della
legge 240/2010 .

DICHIARAZIONE

La sottoscritta prof.ssa Sara Santoro, membro della commìssionc del1a prcceduE di selezione ai finì dclla
chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'afi.ì8,comma4,de]laieggel0.l2.20l0,n.240,presso
ìl diparti ento di Scienze dell'Antìchilà dell'Università degli Sludi di Catalria, per il setiore concorsuale
Archeologia Classica- seltore scientifico-disciplinare L-ANT/07, bandita con D.R. D.R.3219 del25 settembre
20 ì5, dichìara di aver paìtecipato, per via lclematica, alla riurione preliminarc della commìssione, tenLrtasi in
data 27 gennaìo 2015 dalle ore 1,1.30 alle ore 16. In lale riunione, la commissione ha definito:

a) i criteri da ulilizzare per la valutazione dell'attività didatrica, dell'anività di ricerca e delle
pubbljcazioni scientifi che;

b) ì crjterì per la valutazione della prova didaltica;
c) Ie modalità per l'accenamento della competenza linguistica da pafte dei car, didati.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestual.rente, a fiflÌa del Prof. Angela Pontrandolfo,
ptesidente/segtetdrio,tetbalizzante della commissiore. che saràL trasmesso all'ufllcio competente per i

ptovvedimenti consequenziali.

ln fede

Roma,27 gennaio 2015

FIRMA


