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Verbale dei lavori della eommissio . mata a professore di
seconda Cascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6. della legge n.24012010 per il settore concorsuale o,TC2 _
s.s.d, ING-IND/ll FISICA TECNICA AMBIENTALE presso la Struttur ... Didattica Speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania.

Il giorno 8 Gennaio 2018 alle ore 9.30 si riunisce per via telematica (autorizzata il giorno 22 Dicembre 2017,
prot. 158555) la commissione della procedura dì selezione per la chiamata a professore di seconda fascia per
il settore concorsuale 09lC2 s.s.d. ING-IND/II FISICA TECNICA AMBIENTALE presso la Struttura
Didattica Speciale di Architettura. sede decentrata di Siracusa dall'Università di Catania. ai sensi dell'art 24,
comma 6, della legge n. 240/2010. nonché dci" Regolamentoper la disciplina della chiamata dei professon
di prima e di secondafascia (arti. 18 e 24 della legge 240/2(10)", con D.R. n. 4589 del 10/1112017

La commissione, nominata con D.R. prot.157871 de121.12.2017 risulta composta da:
prof. Luigi Marletta, ordinario in servizio presso ilDipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e
Informatica dell'Università degli Studi di Catania;
prof Giuseppe Antonio Oliveti, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica
Energetica e Gestionale dell'Università degli Studi della Calabria
prof. Francesco Asdrubali, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università
degli Studi dì Roma "Tre";

I suddetti, preliminarmente. in adempimento della disposizione di cui all'art. I, comma 46, della legge n.
190/2012, rendono, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i, dichiarazione sostitutiva attestante "di non aver
riportato condanne. anche con sentenza non passata in giudicato. per i reati previsti nel capo l del tito !I
del libro secondo del codice penale".

Verificata la presenza contemporanea di lutti imembri componenti ognuno presso la propria sede, come da
dichiarazioni allegate al presente verbale, la commissione procede alla nomina del presidente e del
segretario, rispettivamente nella persona del prof Luigi Marletta e del prof. Francesco Asdrubali.

l membri della commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di parentela o dj affinità. fino
al LV grado incluso.

Considerato che, secondo quanto comunicato dal competente ufficio, ha presentato istanza di partecipazione
un solo candidato, la commissione procederà, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, del citato
Regolamento di Ateneo. nonché dall'art. 6, ultimo comma del bando di selezione, alla valutazione dell'unico
candidato sulla base degli standard qualitativi dì cui al titolo 11del medesimo Regolamento.

Ha presentato istanza di partecipazione alla selezione l'ing. Francesco Nocera.

Imembri della Commissione, presa visione delle generalità del candidato, dichiarano di non avere con lo
stesso alcuna relazione di parentela o affinità fino al IV grado incluso. Rendono, altresì, formali
dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con il candidato, di situazioni, anche potenziali, di conflitto di
interessi. in attuazione delle disposizioni vigenti (art. l. comma 41, della legge n. 190/2012: art. 6, comma 2,
del d.p.r, n. 62/2013).

Secondo gli standard qualitativi di cui sopra, ai fini della valutazione dell'attività didattica, sono considerati
l'entità, la continuità e la qualità dell'attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui
si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti. con
gli strumenti predisposti dall'Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli
esami di profitto. -

Ai fini della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le
attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, 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 della titelarità di brevetti. nei settori in cui é rilevante:
c) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca;
cl) 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 o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e
diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche presentate è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovarività, rigore metodologico c 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 diffusione all'interno
della comunità scientifica;
d) uno o più dei seguenti indicatori
I) numero totale delle citazioni:
2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
3) impact factor totale;
4) impact factor medio per pubblicazione;
5) indice di Hirsch

Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà ad una determinazione analitica, anche sulla
base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento. dell'apporto individuale
del candidato.

Per quanto riguarda l'accertamento della competenza nella lingua inglese (richiesta dal bando di selezione) la
commissione decide di procedere all'audizione del candidato solo qualora dall'analisi della documentazione
presentata al fine della partecipazione alla presente procedura (curriculum, titoli, pubblicazioni scientifiche,
partecipazione a congressi, attività didattica e di ricerca svolta) non sia possibile verificare la suddetta
competenza.

l commissari procedono all'esame della documentazione conferita telernaricamente del candidato attraverso il
sito internet riservato alla procedura (le cui credenziali di accesso sono state comunicate dall'Ufficio
competente con email del II Dicembre 2017).

Esaminata la documentazione e le pubblicazioni prodotte del candidato, sulla base degli standard qualitativi
sopra riportati, ciascuno dei commissari esprime il proprio motivato giudizio in ordine al candidato e la
commissione esprime il proprio giudizio collegiale.

I giudizi espressi dai commissari e dalla commissione vengono allegati al presente verbale, del quale
costituiscono parte integrante.



AI termine della procedura, visti i giudizi individuali e collegiale espressi sul candidato. accertata la
competenza linguistica, la commissione, all'unanimità. delibera l'esito positivo della valutazione dell' Ing.
Francesco Nocera ai flni della. chiamata a professore di seconda fascta per il settore concorsuale 09/C2
settore scientifico disciplinare ING*IND/Ii presso la Struttura Didattica Speciale di Architettura, sede
decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania. ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge
240/2010.

La seduta è tolta alle ore Il.30 del giorno 8 Gennaio 2018.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Luigi Marletta, presidente della commissione, viene inviato ai
restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.

H verbale, integrato dai giudizi individuali e collegiale e dalle dichiarazioni di adesione rese claì singoli
componenti. verrà trasmesso, a cura del prof Luigi Marlena, -all'efficio competente dell'Università degli
studi di Catania.

Firma
Pr f. Luigi Marletta

(pte [denteV"'l~a....-



Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai finì della chiamata a professore di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 09/C2 -
s.s.d. ING-INn/1l FISICA TECNICA AMBIENTALE presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura. sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania.

Candidato: Ing. Francesco Nocera

Giudizio del prof Luigi Marletta

Attività didattica
Il candidato ha tenuto insegnamenti in Corsi di Laurea Magistrali e Triennali, La continuità dell'attività
didattica è evidente dal 2005 al 20 J 7, compresa la partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di
profitto.
L'attività didattica è pienamente congruente con l'ambito disciplinare del settore scientifico nel quale si
inquadra il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire, parimenti alle attività a supporto
alla predisposizione delle tesi di laurea magistrale.
[n particolare. gli insegnamenti che ha tenuto come titolare sono quelli di:

Fisica Tecnica nel corso di Specialistica in Architettura e corso di Laurea triennale m Scienze
dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile
Impianti nel corso di Laurea in Architettura
Acustica e Illuminotecnica nel COrsodi Laurea in Architettura
Illuminotecnica nel corso di Laurea Specialistica in Restauro dell'Architettura

Inoltre, il candidato ha svolto moduli dì docenza in corsi in Master di II livello e di Alta formazione su
tematiche tipiche della Fisica Tecnica Ambientale.
Il candidato, inoltre, è responsabile e coordinatore dei tutors di Fisica Tecnica e Impianti a supporto delle
attività didattiche degli studenti presso la Struttura Didattica Speciale di Siracusa.
In sintesi. il giudizio complessivo sull'attività didattica è ottimo.

Attività di ricerca scientifica e valutazione delle pubblicazioni scientifiche
Dall'analisi delle pubblicazioni si evidenzia un'attività di ricerca svolta con continuità dal candidalo e
articolata su ampi spettri tematici del SSD, c riguardano prevalentemente la terme-fisica degli edifici ma
anche lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, in particolare le biomasse. e sono complessivamente di buona
qualità.
Per quanto riguarda i valori bibliometrici, nel database SCOPUS sono censite 86 pubblicazioni. di cui 45
classificate come conference paper e 40 classificate come article, 1 come book COI) un h-index pari a IO e
numero di citazioni totali pari a 395.
Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali appaiono originali e in buona parte innovative
e hanno come oggetto tematiche rilevanti per il settore scientifico. Inoltre. le pubblicazioni sono tutte su
riviste internazionali di buon livello indicizzate SCOPUS.
H rigore metodo logico è molto buono.
I.lavori risultano tutti in collaborazione ed il contributo del candidato viene ritenuto paritetico.
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore a diversi congressi internazionali e nazionali e in alcuni casi
ha fatto parte del comitato organizzatore. Ha, inoltre, preso parte a numerosi progetti coerenti con le
tematiche del settore concorsuale.
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate e sull'attività di ricerca è buono.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzativc e di servizio
Il candidato espone numerosi titoli che provano una intensa e continua attività organizzativa e di servizio
dell' Ateneo. In particolare, e componente della commissione paritetica del Corso di Laurea Magistrale in
Architettura ed è responsabile del Laboratorio di Informatica della Struttura Didattica Speciale con sede a
Siracusa.

Accertamento delle competenze linguistiche
L'adeguata competenza linguistica con riferimento alla lingua inglese è facilmente accertabile sulla base
della documentazione presentata dal candidato in quanto relatore e chairman in molti convegni internazionali



oltre che reviewer, su invito degli editor, di riviste internazionali dì riconosciuto valore e indicizzate
SCOPUS.

Catania, 8 Gennaio 2018



Verbale dci Iavorì della eemmìsslone della procedura d.i seleztone ai flni della chiamata a professore di
seconda faseìa, ai sensi dell'art, 24, comma 6, della Icgge Il.24012010 per ilsetto l'e concersuale 09/C2 _
s.s.d. rNG~lND/ll FISrCA TECNICA AMBIENTALE pl'CSSO la Struttura Didattica Speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania.

Candidato Ing. Francesco Nocera

Giudizio del pro}: Francesco Asdrubalt

Attività didattica
L'attività didattica svolta è Intensa e riguarda diverse discipline appartenenti al s.s.d, della Fisica Tecnica
Ambientale. È stata svolta con continuità a partire dal 2005 sino ad oggi, essa ha compreso oltre. alla (itolarità
di iusegnarnenri, la partecipazione a esami di profitto e la cura di lesi di laurea.
fil dettaglio, gli Insegnamcntì che ha tenuto come titolare sono quelli di:

FisicaTccnìca nel corso di Laurea Specialistica in Architettura e corso di Laurea triennale in Scienze
dell'Architettura e dell'Ingegneria Edile

Impianti nel COI'SO di Laurea in Architettura
Acustica e Illumlrretecnica nel corso di Laurea in Architettura
Illuminotecnica nel corso di Laurea Specialistica in Restauro dell'Architettura

Il candidato ha svolto attività didattica anche in corsi extra-universitari e professionali. Inoltre, il candidato
ha partecipato dal 20 IO a diversi collegi di dottorato anche di tipo internazionale.
II curriculum degli studl è di alto livello.

Attività di ricerca scientifica e valutazione delle pubblicazioni scientifiche
L'attività dì ricerca di Francesco Nocera ha riguardato diversi temi del Settore Scientifico Disciplinare ING
INDI I I con particolare riferimento alla termofisica dell'edificio, all'acustica, alla termo-fluidodinamica e
alle fonti di tipo rinnovabili,
La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da lilla
collocazione editoriale su riviste di rilievo inremazionale di buona qualità e da buon rigore metodologìco.
Nei lavori eseguiti in collaborazione l'apporto individuale del candidato risulta paritetico.
Le 15 pubblicazioni presentate rilevano originalità di applicazione, profondità scientifica e f,11l1l0 riferimento
a riviste Inrernasìonalt e ìndlcizzate SCOPUS alcune delle quali di notevole rilievo.
TI candidato ha partecipato inoltre Il numerose conferenze scientifiche in qualità di relatore e chairman e in
alcuni comitati organizzatori.
Il candidato ha partecipato a numerosi progetti di ricerca prevalentemente nazionali pertinenti al settore
concorsuale.
Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate e sull'attività dì ricerca è buono

Currìeulum c attività istituzionlt'li, gestionali, organtzzatlve e di scnizlo
11candidato riporta alcuni titoli che dimostrano una intensa c continua attività organìzzativa e di servizio all'
Ateneo. In particolare, è componente della commissione paritetica della Struttura Didattica Speciale di
Siracusa e responsabile del làboratorio di informatica della medesima struttura

Accertamento delle competenze linguistiche
La competenza linguistica con riferimento alla lingua inglese è evidenziata sulla base della documentazione
presentata dal candidato, in parttcolare dalla presenza a conferenze internazionali, anche in qualità di relatore
c chairman.

Perugia, S Gennaio 2018
In Fede
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Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai fioi della chiamata a professore di
seconda fascia, ai seusì dell'art. 24, comma 6, della legge 0.240/2010 per il settore concorsuale 09/0 -
s.s.d. ING-IND/ll Fl8rCA TECNICA AMBU;NTALE presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa. dell'Università degli studi di Catania.

Candidato: Ing. Francesco Nocera

Giudizio del prof Giuseppe Antonio Oliveti

Attività didattica
Il candidato presenta un'eccellente attività didattica che vede una solida continuità dal' A.A. 2005 ad oggi
con carichi didattici presso la Struttura Didattica Speciale di Siracusa.
Il giudizio sulle attività di didattica integrativa è eccellente essendo stato relatore e correlarori di tesi di
laurea in Architettura.
Sempre in termini di servizio agli studenti il candidato ha svolto continuativamente esercitazioni nel corso di
Laurea in Architettura e ha organizzato e coordinato un seminario sull'integrazione del fotovoltaico in
architettura.
Il candidato, inoltre, è responsabile e coordinatore dei tutors di Fisica Tecnica e Impianti a supporto delle
attività didattiche degli studenti presso la Struttura Didattica Speciale di Siracusa.
Inoltre, ilcandidato ha partecipato dal 20 IOa diversi collegi di dottorato anche di tipo internazionale.
In sintesi, il giudizio complessivo sull'attività didattica è ottimo.

Attività di ricerca scientifica e valutazione delle pubblicazioni scientifiche
Per quanto riguarda le attività di ricerca scientifica il giudizio sul candidato è molto buono considerata la
partecipazione a numerosi progetti di ricerca e componente di diversi comitati scientifici.
n candidato ha inoltre ottenuto un riconoscimento internazionale per attività di ricerca in termini di un Best
Paper Award all'interno della conferenza "International KES Conference on Sustanability in Energy and
Buildings".
Numerose sono le:conferenze in cui il candidato è stato relatore e in alcune delle quali anche chainnan.
La produzione scientifica dci candidato risulta particolarmente ricca negli ultimi 5 anni. L'ambito principale
della ricerca risulta essere la termofisica dell'edifico ma esistono anche lavori nel settore dell'acustica, delle
fonti rinnovabili e delle biomasse.
Per quanto riguarda i valori bibliometrici, nel database SCOPUS sono censite H6 pubblicazioni, di cui 45
classificate come conference paper e 40 classificate come article, I come book con un h-index pari a lO e
numero di citazioni totali pari a 395.
Il candidato presenta 15 pubblicazioni iruernazionali con una collocazione editoriale complessivamente di
buon livello.
l lavori presentati sono principalmente analitici con qualche contributo sperimentale e numerico, e risultano
coerenti con il SSD TNG-IND/t 1; buono il rigore metodologico usato nella ricerca che, a volte, presenta
spunti di originalità.
Per i lavori svolti in collaborazione si è ritenuto paritetico l'apporto del candidato.
Ilgiudizio complessivo sulle pubblicazioni scientifiche presentate e sull'attività di ricerca è ottimo,

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organlzzative e di servizio
Un giudizio ottimo è espresso relativamente alle attività istituzionali, gestionali, organizzati ve e di servizio
svolte dal candidato. Come infatti è possibile evincere dal Curriculum Vitae numerosi SOr1O gli incarichi
ricoperti all'interno dell'Università degli Studi di Catania o collegati all'attività universitaria.
Tra le attività prestate, in particolare il candidato è stato componente della commissione per la redazione
dello Statuto dell'Università di Catania ed è fondatore c affiliato al centro di ricerca interdipartirnentale per il
Cornmunity University Engagement (Cure) dell'Università di Catania.

Accertamento delle competenze linguistich.e
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Le competenze linguistiche possono essere evinte chiaramente dalle attività presentate nel Curriculum Vitae.
In particolare il candidato è stato re latore e chairman in convegni internazionali e componente del comitato
editoriale di prestigiose riviste internazionali

Universiìà degli studi della Calabria
Rende ( Cosenza)
8 Gennaio 2018

In Fede
prot: Giuseppe Antonio Oliveti
dl..\..è-~\A. ~~~ i.l ~Q;' J...ç'



Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai fini della ehlamata a professore di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6. della legge 0.240/2010 per il setture concorsuale 09/C2 -
s.s.d. lNG-IND/ll FISICA TECNICA AMBIENTALE presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'llniversità degli studi di Catania.

Candidato Ing. Francesco Nocera

Giudizio Collegiale della Commissione
Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti il confronto i giudizi espressi individualmente,
ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di seguito:
Il candidato Francesco Nocera ha svolto la propria attività di ricerca. di didattica e di pubblicazione
scientifica con continuità ed assiduità dall'anno 2005 presso l'Università degli Studi di Catania.
L'attività didattica si è svolta con impegni rilevanti a partire dall' AA 2005/2006 ed è proseguita sino ad
oggi, prevalentemente presso l'Università di Catania, all'interno del corso di laurea magistrale in Architettura.
Il candidato mostra inoltre una continua di esercitazioni, tutoraggio e tesi.
L'attività didattica di Francesco Nocera viene pertanto valutata ottima.
L'attività scientifica si è sviluppata su tematiche pienamente congruenti con la declaratoria della s.s.d. ING
IND/ll. Le 15 pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato per la presente procedura. e più
ampiamente tutta [a sua produzione scientifica quale risulta dalla documentazione allegata. mostrano un
buon valore di originalità, innovatività e rigore metodo logico.
Il candidato può vantare numerose pubblicazioni su riviste di rilievo internazionale; mentre molte delle
pubblicazioni su atti di proceedings sono relative a conferenze scientifiche di sicuro riferimento per il settore.
Sulle pubblicazioni a. più nomi, pur non essendo espresso in modo esplicito il contributo individuale,
l'apporto del candidato si può evincere dalla comparazione tra le varie pubblicazioni e dalla ripresa dì
rernatiche e modelli in diverse pubblicazioni.
La reputazione nazionale si può considerare di ottimo livello e anche quella internazionale è rilevante, come
rilevabile dalle citazioni conseguite dalle pubblicazioni internazionali e dal riconoscimento di un Best Paper
Award all'interno della conferenza internazionale. Numerose inoltre sono le conferenze nazionali e
internazionali dove il candidato è stato relarore e in taluni casi anche chairman.
Per quanto riguarda i valori bibliometricì, nel database SCOPUS sono censite 86 pubblicazioni, dì cui 45
classificate come conference papet e 40 classificate come article, I come book con un h-index pari a IO c
numero di citazioni totali pari a 395.
In forza di tutte le considerazioni qui sopra riportate, le pubblicazioni e le attività di ricerca scientifica
vengono nel complesso valutate ottime sia come quantità sia come qualità.
Dal curriculum e dai titoli presentati. il candidato mostra una intensa e continua attività organizzativa e di
servizio all'interno dell' Ateneo.
Infine, la qualificazione scientifica e un'adeguata competenza linguistica con riferimento alla lingua inglese è
facilmente accertabile sulla base della documentazione presentata dal candidato.

Con riferimento alle valutazioni sopra riportate, il candidato Francesco Nocera viene pertanto
considerato dal punto di vista didattico e scientitico pienamente maturo per ricoprire la posizione di
professore di nFascia

Catania, 8 Gennaio 2018

La commissione

Prof. Luigi Manetta (presidente verbalizzante che firma)

Prof. Giuseppe Antonio Oliveti (per via telematica)

Prof. Francesco Asdrubali (per via telematica)



Verbale dci lavori della commissione della procedura dl selezlone ai lini della chiamata a professore di
seconda fascia, ai sensl dell'art. 24, comma 6, della legge Il.24012010 per il settore concorsuale 09/C2 _
s.s.d, ING-IND/Il FISICA TECNICA AMBIENTALE presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi €IICatania.

DICHiARAZIONE

Il sottoscritto prof Francesco Asdrubali, membro della commissione della procedura di selezione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 09/C2 - s.s.d. lNG-TNDI11 presso la
SII1lUuraDidattica Speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania,
ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 con D.R. li. 4589 del 10/11/2017, dichiara dì aver
partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenurasi in data 8 Gennaio 2018 dalle ore
9,30 alle ore l 1,30.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof LUIGI MARLETT A
presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i provvedimenti
consequenziali,

In fede

Perugia 8 Gennaio 2018 Firma
prof, Francesco As rubali

)



Verbale dei lavori della commissione della procedura di selezione ai fini della chiamata li professore di
seconda fascia, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.240/20JO per il settore eeucorsuafe 09/C2 _
s.s.d. ING-IND/U FISICA TECNICA AMBIENTAL.E presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura. sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania.

DICHIARAZIONE

II sottoscritto prof. Giuseppe Antonio Oliveti, membro della commissione della procedura di selezione ai finì
della chiamata a professore dì seconda fascia per il settore concorsuale 09/C2 - s.s.d. rNG-INDIlI presso la
Struttura Didattica Speciale di Architettura, sede decentrata di Siracusa dell'Università degli studi di Catania,
ai sensi dell'art, 24, comma 6, della legge n, 240/2010con D.R. n. 4589 del 10./11/20.17,dichiara di aver
partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione, tenutasi in data 8 Gennaio 2018 dalle Ore
9.30 alle ore l 1.30.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del prof [,UIGJ MARLETIA
presidente verbalizzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i provvedimenti
consequenziali.

Lnfede

Università degli Studi della Calabria
Rende (Cosenza)
8 Gennaio 2018 Firma

prrf. Giuse..ppe Antonio Oliveti. . t..-ì
<l ~ -,-\ljl' t 1\......\._" fJt.:v ~


