
Commissione della procedura selettiva ai fini della chiamata a professore di prima 
fascia, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 
concorsuale 01/B1 INFORMATICA — s.s.d.. INF/01 "Informatica", presso il 
Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli studi di Catania. 

Verbale n. 2 

Il giorno 21 gennaio alle ore 15:30 presso il Dipartimento di Matematica e Informatica 
dell'Università di Catania, si riunisce la commissione della procedura di selezione per 
la chiamata a professore di prima fascia, per il settore concorsuale 01/B1 
INFORMATICA - s.s.d. INF/01 Informatica, bandita con D.R. 1403 del 14/05/2019, 
per procedere agli adempimenti propedeutici allo svolgimento della prova didattica 
prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo di professore associato o una 
posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti all'OCSE, nonché alla 
valutazione dell'attività didattica, dell'attività dí ricerca e delle pubblicazioni 
scientifiche svolte da tutti i candidati, e all'accertamento della competenza linguistica_ 

Preliminarmente, la commissione, a conferma di quanto stabilito nella riunione 
preliminare, svoltasi per via telematica, redige una dichiarazione congiunta che viene 
allegata al presente verbale (allegato 1). 

I candidati alla selezione sono i seguenti: 

3 
4.  
5.  
6 
7. 

I membri della Commissione, presa visione delle generalità dei candidati, dichiarano di 
non avere con essi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al IV grado incluso. 
Rendono, altresì, formali dichiarazioni, attestanti l'insussistenza, con i suddetti 
candidati, di situazioni, anche potenziali, di conflitto dì interessi, in attuazione delle 
disposizioni vigenti (art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del 
d.p.r. n. 62/2013). 

Vi_è un solo candidato che dovrà sostenere la prova didattica, il candidato o Rissís 
La commissione procede quindi a stabilire gli argomenti da proporre 

alla scelta del candidato per lo svolgimento della prova didattica, in numero triplo 
rispetto al numero dei candidati che tale prova dovranno sostenere, e quindi, nello 
specifico tre argomenti. 

Gli argomenti stabiliti sono i seguenti: 
1. Introduzione al corso di Programmazione per studenti del I anno di Informatica 
2. Introduzione ad un corso di Informatica per studenti di lauree triennali scientifiche 

diverse da Informatica 
3. Introduzione ad un corso di Machine Learning per studenti di Laurea Magistrale in 

Informatica 

Alle ore 16:30 (orario di convocazione del candidato), la commissione invita il 
candidato ad entrare nell'aula. 

O M t A; S 



11 candidato 0 kk 5$ ( 	 è identificato tramite presentazione di valido 
documento (allegato 2). 
Al doti. bitts$6 viene proposta la terna di argomenti contrassegnata con i numeri 1, 2, 
3. Il candidato sceglie, quale argomento sul quale tenere la propria lezione, l'argomento 
3. 

La commissione ricorda al candidato che la lezione dovrà svolgersi in 30 minuti. 

Terminati gli adempimenti propedeutici allo svolgimento della prova didattica, la 
commissione congeda il candidato e prosegue i propri lavori in seduta riservata., 

hit i 	I 

Alle ore 19:30 la Commissione sospende i lavori e si riconvoca per le ore 09:00 del 
22/1/2020. 

Alle ore 09:00 del 22/1/2020 la Commissione riprende i propri lavori. 
Ciascun commissario procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni e quindi formula 
il proprio giudizio individuale; poi la Commissione formula il giudizio collegiale. 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale 
quale sua parte integrante (allegato 3). 

Alle ore 13:30, espressi i giudizi individuali e collegiali, il presidente dichiara chiusa la 
seduta e la commissione si aggiorna alle ore 16:30 del 22/1/2020 per procedere allo 
svolgimento della prova didattica prevista per i candidati che non ricoprono già il ruolo 
di professore associato o una posizione equivalente in università di altri Paesi aderenti 
all'OCSE, o che non hanno ottenuto l'idoneità in base alla legge n. 210/1998. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Prof 	  (presidente) 

Prof 	 (componente) 

Prof. 	  (segretario verbalizzante) 
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