
VERBALE   2

PROCEDURA SELETTIVA per CHIAMATA di PROFESSORI

SECONDA FASCIA,

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05

BANDITA CON DECRETO N. 674 del 18/12/2020



VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI

N.1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO, SECONDA FASCIA,

PRESSO L'UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY,

PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-INF/05

BANDITA CON DECRETO N. 674 del 18/12/2020

Il giorno 20/03/2021, alle ore 9:00, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice nominata
con Decreto Rettorale n. 709 del 17/02/2021 e così composta:

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza

Prof. Sergio Greco Professore Ordinario - SSD ING-INF/05 Università della Calabria

Prof. Domenico Ursino Professore Ordinario - SSD ING-INF/05 Università Politecnica delle Marche

Prof. Giuseppe Tradigo Professore Associato - SSD ING-INF/05 Università telematica eCampus

Alla seduta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il, Dott. Roberto Russo
(Direttore Generale).

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione:

1. Dimitri Andrea
2. Pieroni Alessandra

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale della riunione di insediamento della Commissione
avvenuta in data 06/03/2021 alle ore 11:00, nella quale sono stati definiti i criteri di valutazione dei
candidati.

Il Presidente ricorda che in data 09/03/2021 l'amministrazione ha inviato alla Commissione la
documentazione relativa ai candidati per via telematica. La Commissione prende atto dell’elenco dei
candidati compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione.

Ognuno dei membri della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4°
grado incluso con gli altri commissari e con i candidati (ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs. 07.05.1948, n. 1172), e
di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del c.p.c..

Dall'esame di tale documentazione effettuata dai Commissari in preparazione della riunione odierna è
emerso che entrambi i candidati non sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e, per motivi
diversi, potrebbero non rispettare i vincoli di ammissibilità previsti dal Bando in oggetto. Per tale ragione, in
data 18 Marzo 2021, il Presidente aveva deciso di inviare una lettera di richiesta di chiarimenti via posta
elettronica certificata all’amministrazione e al Direttore Generale dell’Università degli Studi LINK CAMPUS
UNIVERSITY, chiedendo di chiarire se i candidati sono ammissibili.

La commissione prende atto di quanto comunicato dal Presidente e all'unanimità decide di sospendere i
lavori di valutazione della procedura selettiva, in attesa di una comunicazione da parte degli uffici
dell’Ateneo circa l’ammissibilità dei candidati al concorso.

La seduta è tolta alle ore 09:40.

Il presente verbale viene trasmesso a cura del Segretario al Responsabile del procedimento per gli



adempimenti di competenza.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Commissione:

IL PRESIDENTE Prof. Sergio Greco

I COMPONENTI Prof. Domenico Ursino

Prof. Giuseppe Tradigo

Il Segretario verbalizzante Dott. Roberto Russo (Direttore Generale)
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