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U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  

C A T A N I A  
 

-------------------------------------------  

 

 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca di tipo B nel S.S.D. GEO/03 “Geologia strutturale” dal titolo “Progettazione ed 

implementazione di un modello digitale 3D del sottosuolo del Foglio 648 Ragusa con uso dei dati 

raccolti nell’ambito del progetto CARG”, anni 1, rinnovabile. Responsabile scientifico prof. Rosanna 

Maniscalco; programma/progetto di ricerca: “Progetto CARG-convenzione tra ISPRA, Autorità di 

Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e Università degli Studi di Catania per la realizzazione 

del Foglio geologico e geotematico n. 648 ‘Ragusa’ - (D.R. n. 2465 del 18/07/2022 - Pubblicato sul 

sito web dell’Ateneo in data 18/07/2022). 

 

Verbale n. 2 

 

L’anno duemilaventidue il giorno 21 del mese di settembre alle ore 15.00 si riunisce in modalità 

telematica tramite la piattaforma Teams, la Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, 

nominata con nota del Direttore di Dipartimento prot. n. 0343030 del 30/08/2022, composta dai Proff. 

Agata Di Stefano, Presidente, Serafina Carbone, Componente, Stefano Catalano, Segretario 

verbalizzante, al fine di procede agli adempimenti relativi alla valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentati dai candidati partecipanti alla selezione giudicatrice dell’assegno di ricerca 

citato. 

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, che risultano collegati 

telematicamente, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla procedura della selezione in oggetto. 

Il Presidente ricorda ai componenti della commissione i criteri stabiliti nella precedente riunione come 

riportato nel verbale n. 1 del 19/09/2022. 

La Commissione prende visione delle istanze dei candidati, pervenute nei termini previsti dal bando, 

sull’apposita piattaforma informatica: https://concorsi.unict.it/commissione.  

La Commissione constata e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado 

incluso, o di coniugio tra i candidati e i componenti la Commissione, né tra questi ultimi tra di loro e 

con alcun Professore appartenente al Dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore 

Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. 

Risulta avere presentato istanza di partecipazione alla selezione il seguente candidato: 

COGNOME E NOME    DATA DI NASCITA 

1) Montalbano Sergio   20/04/1987 

 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle attestazioni da parte del candidato e, verificata la 

corrispondenza dei requisiti richiesti dall’art. 2 del bando di selezione, ammette alla valutazione il 

candidato: 

COGNOME E NOME    DATA DI NASCITA 

1) Montalbano Sergio   20/04/1987 
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La Commissione, in applicazione dei criteri determinati, passa alla valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni allegate dalla candidata e visionati sulla piattaforma informatica all’indirizzo: 

https://concorsi.unict.it/commissione, stilando una tabella (Allegato 1), costituente parte integrante del 

presente verbale e così riassunto: 

COGNOME E NOME    DATA DI NASCITA  TOTALE PUNTI 

1) Montalbano Sergio   20/04/1987    11,5/35 

 

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti 

candidati: 

 

COGNOME E NOME    DATA DI NASCITA  TOTALE PUNTI 

1) Montalbano Sergio   20/04/1987    11,5/35 

 

Copia dell’elenco dei candidati ammessi nonché l’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

(Allegati 1 e 2), vengono trasmessi alla segreteria del Dipartimento per la relativa pubblicazione al sito 

web del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali nella sezione “Bandi del 

Dipartimento” al seguente link: 

http://www.dipbiogeo.unict.it/it/content/bandi-di-dipartimento%E2%80%9D 

 

Le determinazioni, così come ogni altra decisione, sono state assunte dalla commissione all’unanimità 

e con la presenza costante di tutti i componenti, collegati telematicamente tramite piattaforma Teams. 

 

Il Presidente, inoltre, dà mandato al suddetto Ufficio del Dipartimento di notificare all’interessato 

l’esito della valutazione dei titoli e di comunicare la data del colloquio, che si terrà il giorno 

14/10/2022 alle ore 9.00 in modalità telematica sulla piattaforma online Teams al seguente indirizzo: 

 
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a4737211fe84841dc826b81860d98e133%40thread.tacv2/1609748738653?context=%7b%22Tid%22%3a%2 

2baeefbc8-3c8b-4382-9126-e86bfef46ce6%22%2c%22Oid%22%3a%22cd2c577f-6917-4628-b4c2- 

677daf51cece%22%7d>  

 

Il candidato dovrà esibire il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di 

partecipazione. 

 

Ultimati i lavori alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

La Commissione 
 

 

Presidente: Prof.ssa Agata Di Stefano (firma digitale) 

 

 

Componente: Prof.ssa Serafina Carbone (firma digitale) 

 

 

Segretario: Prof. Stefano Catalano (firma digitale) 
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