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Ai professori di prima fascia
inquadrati nel settore scientifico-disciplinare INF/Ol
settore concorsuale OIlE l
LORO SEDI

e p c. Al Direttore del Dipartimento
di Matematica e informatica
dell'Università degli Studi di Catania
dmi@unict.it

Oggetto: procedura di chiamata ad un posto di professore di prima fascia, per il settore concorsuale OIIBI
INFORMATICA, settore scientifico disciplinare INF/OI "Informatica" presso il Dipartimento di Matematica
e informatica di questo Ateneo, bandita, ai sensi dell'art. 18, comma l, della legge n. 240/2010, con D.R. n.
1403 del 14maggio 2019: richiesta disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice.

Care Colleghe, Cari Colleghi,

l'Università degli Studi di Catania, nell'ambito di una più generale azione per la promozione del
principio della trasparenza e della buona amministrazione, ha deciso di intensificare le best practices
utilizzate nell'espletamento delle procedure di selezione del personale docente, anche attraverso una ancora
maggiore trasparenza nell'individuazione dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Il dipartimento di Matematica e informatica di questo Ateneo ha quindi scelto che le commissioni
delle selezioni per il reclutamento del personale docente vengano formate ricorrendo a sorteggi su una lista
di professori di prima fascia in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle
commissioni per l'Abilitazione scientifica nazionale.

Dovendo procedere all'espletamento della procedura di chiamata ad un posto di professore di prima
fascia, per il settore concorsuale OllBI INFORMATICA, settore scientifico disciplinare INF/OI
"Informatica", Vi chiedo di voler manifestare la disponibilità a far parte della commissione giudicatrice,
trasmettendo, debitamente compilata e sottoscritta, la dichiarazione allegata alla presente attestante il
possesso dei requisiti richiesti.

Acquisite le disponibilità, l'Ateneo procederà ai sorteggi al fine di individuare docenti che
andranno a comporre la commissione.

Certo della Vostra sensibilità istituzionale e fiducioso in un positivo riscontro alla presente,
considerato l'interesse dell'Ateneo anche ad una celere definizione della procedura selettiva in questione, Vi
invito a far pervenire, entro lO giorni dalla presente, all'indirizzo reclutamento@unict.it la disponibilità a
far parte della commissione giudicatrice.


