PROCEDURA DI SELEZIONE pubblica per il conferimento mediante affidamento o supplenza ovvero
mediante contratto di diritto privato, di incarichi di insegnamento per l'a.a. 2022/2023 – (Bando Rep.
n. 215/2022 Prot. n. 1120 del 04.07.2022)
Verbale della commissione istruttoria per la selezione dei docenti a contratto.
Il giorno 29/07/2022 alle ore 15.40, si è riunita in modalità telematica la Commissione nominata con D.D.D.
Rep. n. 250/2022 Prot. N. 1291 del 26/07/2022 per l'espletamento della procedura di selezione in epigrafe. I
membri della commissione si sono riuniti telematicamente sulla piattaforma Teams di Ateneo per stabilire i
criteri per la valutazione dei candidati alla selezione.
La Commissione è così composta
Componente

Ruolo

SSD

Funzione

Prof.ssa Alessandra
Continenza

PO

FIS/03

Presidente

Prof. Angelo Antonio
D’Archivio

PA

CHIM/01

Componente

Prof. Armando Carlone

PA

CHIM/06

Segretario

Tutti i membri della Commissione sono presenti e collegati telematicamente come dalle dichiarazioni
individuali allegate al presente verbale.
La Commissione prende visione del Bando Rep. n. 215/2022 Prot. n. 1120 del 04.07.2022.
La Commissione determina i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai fini della selezione. Per la selezione del
personale docente a contratto si stabilisce l'obbligatorietà, per i candidati, del possesso di laurea attinente al
settore disciplinare della materia. Il punteggio viene fissato in massimo di 100 punti base così ripartiti:
- 10 punti per possesso di laurea attinente alla disciplina a bando;
- Fino a 30 punti per titoli accademici attinenti al settore disciplinare o all'area della disciplina a bando di cui
almeno 5 punti per insegnamenti ufficiali ricoperti in più di un Ateneo e fino a 5 punti per la continuità
didattica;
- Fino a 30 punti per i titoli scientifici attinenti all'area della disciplina a bando con particolare riferimento
alle pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche;
- 10 punti per possesso del titolo di Dottore di Ricerca attinente alla Disciplina a bando;
- Fino a 20 punti per attività professionale nel settore di riferimento della disciplina a bando con particolare
valutazione di titoli di Master attinenti.
Il punteggio minimo per l'ammissione è fissato in 20 punti (di cui 10 per titolo di studio).
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La Commissione si riconvoca il giorno 1° agosto 2022 alle ore 9.00 per la valutazione dei candidati alla
selezione.
Alle ore 16.10, terminate tutte le operazioni, i membri della Commissione approvano unanimemente il verbale.
Il presente verbale sarà consegnato a cura del Presidente della Commissione alla Segreteria Didattica
Amministrativa per la sua pubblicazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’Aquila, 29/07/2022

La commissione
Prof.ssa Alessandra Continenza

Presidente

F.to Alessandra Continenza

Prof. Angelo A. D’Archivio

Componente

Prof. Armando Carlone

Segretario F.to Armando Carlone

F.to Angelo Antonio D’Archivio

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante affidamento ovvero
contratto di diritto privato, degli insegnamenti vacanti del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche per
l’a.a. 2022/2023.

La sottoscritta Prof.ssa Alessandra Continenza, componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. D.D.D. 250/2022 Prot. n.
1291 del 26/07/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data 29
luglio 2022, per definire i criteri di valutazione.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila, 29/7/2022

Firma
F.to Alessandra Continenza

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante affidamento ovvero
contratto di diritto privato, degli insegnamenti vacanti del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche per
l'a.a. 2022/2023.

Il Prof. Angelo Antonio D’Archivio componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in
oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 250/2022 Prot. N. 1291 del
26/07/2022.

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data
29/7/2022, per la definizione dei criteri per la valutazione dei candidati.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

Luogo, L’Aquila 29/7/2022

Firma
F.to Angelo Antonio D’Archivio

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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Dichiarazione membri commissione da allegare alla Riunione Telematica

Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per il conferimento, mediante affidamento ovvero
contratto di diritto privato, degli insegnamenti vacanti del Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche per
l'a.a. 2022/2023.

Il sottoscritto Prof. Armando Carlone, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva
in oggetto, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 250/2022 Prot. n. 1291 del
26/07/2022

DICHIARA
di aver partecipato alla riunione della Commissione medesima, svoltasi in modalità telematica in data
29/07/2022, per definire i criteri di valutazione della selezione.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento.

L’Aquila 29/07/2022

Firma
F.to Armando Carlone

“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria
affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente”
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