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Avvitendoti «togli miMMl tetewwfcl dJ lavoro wllcgtele e «tato r
dui Rirtton: *ì icnl «r«t * eo. U dol ftm U7«Q. ito «o 1 1,00 del

2010 si è tiunhe lo Comml»iorw Glwdtefttrl*! detta vtóumatomi comparla ad un
posto dj PROFESSORE ASSOCIATO, «noie actcntitSw dteripUna» ÌU8/10, Diritto

amministrativa
U Commlsaioiw, nomimi con Decreto JUtto«to m 41 d«M )5 genitflo 2010,

pref.AMoTIgaftv

P* Gantaolno

Praf. Aldo StttMfullI

Pmf. Bruno GgvuHq

Vnt

Qualifica

Professore ordinano

Profeìsre ottiìnarÌD

Proitaaarp ordinario

PxofctHiore cadlnarìo

linivacartò dagli Srudi di
Mcp;m>

Università degli Studi

Uial versiti "tìuctf Creola

UmvctsìA degli Studi di

Università ddglì Studi di
Palermo

l>* Cpmralfsiooe procede immedl»«>mem» alla nomina del Presidente ad la jwnon»
del Prof. Brano Cavalla e del Segretario nollapenon» dot .fro£ Aldo Tìgdno,

Conotatata che non suuiitono rctuzìonl di p«r«ntole o affinità entro il V grado
incluso con gli altri commlmiiufi né cause di intensione di cui «ll*an. Si c.p*,, U
Commisatene passa «obito » ptedotoimlnan, nuche HA fluì della loto pubbllcUzazioot, t
criterii generali e le prowdure della valiHaslom eQm{Mruiv& del ewdidatl.

verranno valutati tenendo conto del ioeo cwrtów/nm complessivo, delie
i scientifiche e dei tirali posseduti.
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Per ciò che coniarne 11 owrtotttiàin, \* pvfobU«aaiani « i titoli te Comi» iasione toni
conto dui «tatti di mawlmo, giàptevlati <fcH*wt a «tei bando «d indicati nell'allegato A.

Pel «uddetfi «rtoari vwà *uwa t* twnpwtlw «mimtoffllan* ai KwnoWtibHe dei
procedimento In oggetto j»t lanooeaa«rla puhbtloiaawslonc.

popò «ver InrilvtdUftW i autori di massima e preso visione del nominativi dei
candidati eampral ndll'etenco tìHmttti dftH'Ammìm»trwiono, ognuno dei membri della
Commissione dichiara di non avere ttiaalcni di parentela ed affinità «att» 11 4ft grado

con I candidati e che non sussistono te emise dì astensione di cui nii'wrt 5^ c.p.*
La sodut» viene dlohlfitata chias»alto tmM^i ^J{)
La Commlufono si riserva di ndooorc e di pubblidzzafe n calendario dolle

oonooivuaii.
Latto» approvato, sostmcritta

LaCommìaalanaì
P«f.
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ft) originalità ed innovativi!* della produzione « iemifics e
b) «pporto Individualo del candidato analiticamente dowwtiiooto nd. Jnvorl in

e) congnici«a dell'attività del candidato eoa (e dì a cip I ine ricompiate noi 9ft«Q»

stìlcnilflco»<l«cij»linarepw Jl «jiiate è tandrta lipmccdwrft;
d) rilovanzo. tolentlflca delM coHowatofto editartele delie pubblicazioni e (ora

4li&J8ione eil'Uiteino dello eomuoEtà scientifica,-
e) continuili temporale della prodigio» HGÌcntìtìCù, anche <n rc/a«iqfic alto

evoluzione delle conoscenze nello speeìflco «ettofe se?C8tìfii»*di30(plinatt:.
A tal fino l« commiislonl fiuanno rlcwao, ove po*sJbllc, & pammetri rìeoiMsciuci Un

ambito ic/ont/floo Inatmozlonoie.
Costìtuljscoiìo, in ogril «atOi tìtutl da valutare apMi*Ìcamm«Jite ncJJ« vajutoaon!

compamtivo:

o) IWtlvItò didotówi svolta encho glfeatóco;
b) I servia preafcutì negli AIWWJÌ e n«glì Enti di tioerce italitmi e rtronlertr
e) Attività ài cicero, cpmunquc «volto, pronao soggetti pubblici e jwJvari Italiani e

«tratteli;
d) I titoli (fi dotto» dì ricerca, la Jhtàiofic di borac di studio ftaaJisauac od attività di

rietreo;
e> il nervino pnsawto nei periodi ài diwmo prewa j soggetti di <wJ all'ut 3, comma

2 dèi Decr*a UgiBintìvo 27 luglio Itìfifi, n. 097;
tì i'orginlssaarfon^ dlrtaionc e coordinamento dì ga/ppi di riwrpo;
g) il coordinamento di tatelathw In carneo didattico « wJcntWco svolte In ambito

* jK • - . • ' Data JO./M- $10
Criteyl ner la valutmajpne jgj ffiff^ftf^pa compfgmhro da/ c^ndfriato e dol^e pub^j^aa^cmi

bartdo.firoccduhi di valutaaiìone comenretivaì:
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