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Commissione della procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 01/A4 FISICA MA TEMATICA - settore scientifico disciplinare
MATI07 Fisica Matematica, presso ildipartimento di Matematica e informatica dell'Università
di Catania, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.

Verbale n. 2
(riunione telematica per valutare richiesta candidato)

Il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 9.30 si riunisce, per via te lernatica, la Commissione della procedura
di selezione per la chiamata a professore di seconda fascia, per il settore concorsuale 01/A4 FISICA
MATEMATICA - settore scientifico disciplinare MATI07Fisica Matematica. bandita. ai sensi dell'art.
18, comma 4, della legge 240/2010. nonché 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,
con D.R. n. 3219, prot. 116268 del 25 settembre 2015. "

La Commissione. nominata con D.R. n. 4500, prot, 156053 del 9 dicembre 2015 risulta composta da:
prof. BENETTIN GIANCARLO, ordinario in servizio presso il Dipartimento di Matematica
dell'Università degli Studi di Padova - Presidente.
prof. GIORGI CLAUDIO, ordinario in servizio presso il dipartimento di Ingegneria Civile.
Architettura. Territorio, Ambiente e di Matematica dell'Università degli Studi di Brescia -
Componente,
prof. MULONE GIUSEPPE, ordinario in servizio presso il dipartimento di Matematica e Infomlàti:é~
dell'Università degli Studi di Catania - Segretario.

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti presso la propria sede, come da
dichiarazioni allegate al presente verbale, la Commissione prende in esame la lettera pervenuta. in data
13.01.20[6, prot, N. 2621/ alI. l, da parte del Vicario del Dirigente. Dott.ssa Rosaria Licciardello, contenente
la richiesta del dottoMatteo Sommacal. candidato alla procedura selettiva ai fini della chiamata a professore
di seconda fascia per il settore concorsuale 01/A4 FISICA MATEMATICA - settore scientifioo
disciplinare MATI07 Fisica Matematica. presso il dipartimento di Matematica e informatica
dell'Università di Catania. ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010, di esonero dalla prova
di accertamento della competenza della lingua inglese, prevista per giorno 27 gennaio c.a. Tale lettera c la
richiesta sono allegati al presente verbale (allegato n. I) facendone parte integrante.

In tale richiesta il dottoSommacal fa presente, fra l'altro, che:

I) come Senior Lecturer in Applied Mathematics, dal 03.01.2012- ovvero da 4 anni dalla data attuale -
di ruolo presso la University of Northumbria at Newcastle (denominata anche Northumbria
University), sita presso Newcastle upon Tyne, UK. svolge regolare attività didattica in lingua inglese.
per un totale di oltre 200 ore annue di didattica frontale (con una media annua, sui 4 anni, di circa 240
ore), e che nella stessa lingua svolge tutta l'attività amminisirativa, in particolare quella di membro dèl
comitato di presidenza del CCL in Matematica (Mathematics Programme Director Comrnittee) ~
partire da Settembre 2015; ".'"

2) dal 01.05.2011 - ovvero da oltre 4 anni e mezzo dalla data attuale - risiede stabilmente in paestdt
lingua inglese. essendo stato dal 01.05.201I al 31.12.2011 post-doctoral rcsearch scholar pressoil
Department of Mathematics della North Carolina State University di Raleigh, Ne. negli Stati Uniti
d'America e successivamente Senior Lecturer in Applied Mathematics presso la Northurnbria
University di Newcastle upon Tyne nel Regno Unito.

La Commissione, osserva che:
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a) nella riunione preliminare ha deliberato che l'accertamento della competenza linguistica da parte
del candidato avverrà tramite lettura e traduzione di un testo inglese tratto da un manuale
scientifico del settore;

b) Il candidato Sommacal nella domanda dichiara di risiedere in 17 High Dene - NE7 Newcastle upon
Tyne (UK), e di essere uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di
insegnamento a livello universitario in qualità di Senior Lecturer in Applìed Mathematics, posizione
di livello pari a quella oggetto della procedura alla quale partecipa, sulla base delle tabelle di
corrispondenza definite con decreto ministeriale. presso Department of Mathematics and Infonnation
Sciences, University ofNorthumbria alNewcastle upon Tyne;

c) Il candidato fra i titoli presenta un Contratto per una posizione a tempo indeterminato con la
qualifica di "Senior Lecturer in Applied Mathematics", con decorrenza 3/112012. presso il
Department of Mathematics and Information Sciences. all'epoca denominato "School of
Computing, Engineering and lnformation Sciences", della University of Northumbria at
Newcastle, Newcastle upon Tyne, UK. .',
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La Commissione, pertanto, ritiene che il candidato abbia le competenze linguistiche necessarie previste dal
bando e meglio precisate nella riunione preliminare e ritiene che possa essere esonerato dalla prova di lingua
inglese. Ritiene inoltre che non sia necessario che venga convocato dagli Uffici amministrativi per il giorno
27 gennaio 20 16ed invita gli stessi Uffici Amministrativi a dame immediata comunicazione all'interessato.·

La determinazione di cui sopra è stata conseguita dalla Commissione all'unanimità.

La seduta è tolta alle ore 9.45 del giorno 14 gennaio 2016.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Giuseppe Mulone segretario verbalizzante della
Commissione, viene inviato ai restanti componenti, affinché provvedano a rilasciare la dichiarazione
di adesione. :.
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli componenti, verrà trasmesso, a
cura del prof. Mulone, all' ufficio competente perché ne assicuri la pubblicità mediante pubblicazione
sul sito web d'Ateneo.

Prof. Giuseppe Mulone (segretario verbalizzante)
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Commissione della procedura di selezione ai tini della ~hiamata a professore di seconda fascia
per il settore concorsuale Ol/A4 FISICA MA TEMA TICA - settore scìenufleo disciplinare
MA TI07 Fi...lca Matematica, presso il dipartimento di Matematica e informatica
dell' Università di Catania, ai ~ensi dell'art. 18, comma 4, della legge 24012010.

mCllIARAZIONE

Il sottoscritto pro". BENh~rflN GIANCARLO, membro della commissione della procedura di selezione ai
lini della chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 30.12.2010. n.
240, presso il dipartimento di Matematica e informatica dell'Università degli Studi di Catania. per il settore
concorsuale 0llA4 - sellare scientifico-disciplinare MATt07 - Fisica Matematica, bandita con D.R. n.
3219, pro t. J 16268 del 25 settembre 2015, dichiara di aver partecipato. per via telematica. alla riunìonc
della commissione. tcnutasi in data 14 gennaio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 9.45. In tale riunione. la
commissione ha ritenuto che il dotto Sommaeal, venga esonerato dal sostenere la prova di competenza di
lingua Inglese.

Dichiara. altresì, di concordare con il verbale redauo contestualmente. a firma del Prof Giuseppe Mulone.
s"~l't'l"ri() verbotizzam« <Ida commissione. che sarà trasmesso all'ufflcio competente per i
pmvvedìmenti consequenziali.

In fede

Lu,,~n~ç.~ data ..Lft!d.r.?



Commissione della procedura di selezione ai fioi della chiamata a professore di seconda fascia
per il settore concorsuale 01/A4 FISICA MATEMATICA - settore scieDtifico disciplinare
MAT/07 Fisica Matematica, presso il dipartimento di Matematica e informatica
dell'Università d l CataDia, ai seosi dell'art. 18, comma 4, della legge 240/2010.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto prof. GIORGI CLAUDIO. membro della commissione della procedura di selezione ai fini della
chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell'art. 18,comma 4, della legge 30.12.2010, n. 240, presso
il dipartimento di Matematica e infonnatica dell'Università degli Studi di Catania, per il settore concorsuale
Ol/A4 - settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica Matematica. bandita con D.R. n. 3219, prot.
116268 del 25 settembre 2015. dichiara di aver partecipato. per via telemarica, alla riunione preliminare
della commissione, tenutasi in data 14 gennaio 2016 dalle ore 9.30 alle ore 9.45. In tale riunione, la
commissione ha ritenuto che il dotto Sornmacal, venga esonerato dal sostenere la prova di competenza di
lingua Inglese.

Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente, a firma del Prof. Giuseppe Mulone,
segretario verbaltzzante della commissione, che sarà trasmesso all'ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.

In fede

Luogo bl"~·.t5.(\A data .. :ih..J.;,: ..!..j.ç.':_: t (.,
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