
BEIAZIQÀ! EIN4!! dei lavori svolti dalla Commissione della procedura di
selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 09/Hl ..Sistemi di Elaborazione delle Informàzioni,, _ s.s.d. ING_
INF/05 "Sistemi di Elaborazione delle lnformazioni,, presso il dipartimento di
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell,Università di Catania, ai sensi
dell'art. 18, comma 4, della legge 2,10/2010.

La commissione, nominata con D R 4839 del 29 dicembre 2015 e composta da:

prof. Donatella Sciuto, ordina.io in servizio presso il dìpartimento di Elettonica,
Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano,
prol Salvatore Gaglio ordinario in servizio presso ìl dipartimento di Ingegneria
Chimica, Gestionale, lnformatica, Meccanica dell'Università decli Studi di paleimo:
prol \ incenzo Calania ordinario in ,enizio pres50 il dipanimento di lngegneria
Elettrica, Elettronica e Informatica del1'Università degli S

si è riunita, nei seguentigiorni:

I fuunione: 18 gennaio 2016
II Riunione 17 febbraio 2016
trI fuunione:18 febbraio 2016
IV fuunione 18 febbraio 2016

UNIVERSITA DEGTI sruòI Di cAilffi
AREA GESIIONE AMI,I.VA PERSOT{ALE

N' lS3 oo I B rfB.20i6

slLa prima riunione si è

presso il dipartimento di
degli Studi di Catania

svolta per via telematica. Le r
lngegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell Università

Nella prima riunione. 1a commissione ha preliminarmente proceduto a1la nomina de1
Presidente, nella persona del prol Vincenzo Catania,.e del segretario verbalizzante,
ne1la persona del prof. Donatella Sciuto. La commissione hi quindi proceduto a
predeteminare i criteri da utilizzare per la valutazione clei candidati nel risoetto dealì
standard qualitativi dì qui al titolo II del ..Regolamento 

per la discìptina della chìama'ta
dei professori di prima e di seconda fascia (artt 18 e 24 della iegge 240/2010),,
de1l'Università di Catania, nonché per la valutazione della prova didatùca Ha attresì
stabilito le modalità con le quali si sarebbe proceduto all,accertamento della
competenza linguistica da parte dei candidati. (verbale n. l)

Nella seconda riunione, la commissione ha proceduto ag1ì adempimenti propedeutici
allo svolgìmento della prova didattica. La comrnissione ha stabilità, 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 ìndividuati dalla
commissione Sono risultati presenti per procedere alla scelta dell,argomento sul quale
lenere ld le7:one iseÈuenri cdrdiddli

Alei,io Boha

La commissione ha quindi proceduto alra valutazione de['attività didattica, dell attivita ì+.di ricerca e deÌ1e pubblicazioni dei candidati I giudizi individuali clei singoli ' '
commissari e i giudizi collegiali espressi dalla commissione relativi a ciascuno dei
candidati sono allegati al relatìvo verbale (verbÀle n. 2)

Nella lerza riunione, si è proceduto allo srolgimenro della pro,.a didarlica da parte dei
candidati soggetri a :ostenere tale pror a e all accenamenlo dello competenza Iinpuirtica
da pafte di ciascun candidato. Sono risultati presenti i sequenti candidàti:



1. Alessio Botta

2- Matizio Palesi, che si è presentato per sostenere l,accertamento della
competenza linguistica, essendo già professore associato e quindi esonerato
dalla prova didattica.

I giudizi individuali dei singoli commissarì e i giudìzi collegìa.lì espressi dalla
commissione relativi a ciascuno dei candidati sono allegati al relativo verbale (yerbale
n. 3)

Ne11a quarta riunione, 1a commissione, previa valutazione comparativa, ha indir,iduato
il dott. Maurizio Palesi quale candidato destinatario dell'eventuale chiamara a
professore di ll fascia per ii settore concorsuale 09,411 "sistemi di Elaborazione delle
Informazioni" seftore scjentifico disciplinare ING-INF/o5 ,.Sistemi di Elaborazione
delle Informazioni", ai sensi deil'art. 18 de11a legge 240/2AlO. I giudizi comparativi
formulati daila commissione sono allegati al relativo verbale (verbale n. ,l)

Letto, approvato e sottoscritto.

Prol Vincenzo Catania (presidente)

Prof. Salvatore Gaglio (componente)

Prof. Donatella Sciuto (segretario verbalizzante) \ -.
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