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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n.
240/2010 per il settore concorsuale 01/B1 (Informatica), settore scientifico-disciplinare INF/01
(Informatica) per l’Area Scientifica di Informatica (D.R. n. 70/2017)
VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA
Il giorno 26 settembre 2017 alle ore 10, si riunisce presso la sede del Gran Sasso Science Institute in
L’Aquila, Viale Crispi n. 7, per la seconda seduta la Commissione giudicatrice della procedura di
selezione indicata in epigrafe, nominata dal Rettore del Gran Sasso Science Institute con decreto n.
90/2017 e composta da:
- Prof.ssa Paola Inverardi - Presidente
- Prof. Alfonso Pierantonio - Segretario
- Prof. Luca Aceto - Componente
La Commissione prende visione del decreto rettorale di ammissione dei candidati alla procedura
selettiva, dal quale risultano ammessi i seguenti candidati:
- Audrito Giorgio
- Trubiani Catia
- Verzotto Davide
I commissari dichiarano di non avere rapporto di coniugio o relazioni di parentela o affinità entro il IV
grado incluso con i candidati e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.
La Commissione constata che il numero di candidati è inferiore alle sei unità. Di conseguenza, come
previsto dall’art. 8 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori del GSSI, la valutazione
preliminare non ha luogo e i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione pubblica dei
titoli e della produzione scientifica, di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento.
La discussione si svolgerà in presenza presso la sede del Gran Sasso Science Institute in L’Aquila,
Viale Francesco Crispi n. 7, secondo il seguente calendario:
Candidato
Audrito Giorgio
Trubiani Catia
Verzotto Davide

Giorno
18/10/2017
18/10/2017
18/10/2017

Ora
9:00
9:20
9:40

La discussione si svolgerà in lingua inglese, al fine di accertare l’adeguata conoscenza della lingua
straniera da parte dei candidati.
Il presente verbale, contenente il diario di svolgimento della discussione pubblica e l’elenco in ordine
alfabetico dei candidati ammessi a sostenerla, sarà pubblicato sul sito web del GSSI con valore di
notifica.
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Il Presidente dispone che il presente verbale venga inoltrato al Responsabile del procedimento per la
pubblicazione, con allegate le dichiarazioni di partecipazione e di accettazione di tutti i componenti
della Commissione.
La seduta è chiusa alle ore 10:15.
Il presente verbale viene redatto, letto e approvato seduta stante.

L’Aquila, 26/09/2017
Il Presidente, Prof.ssa Paola Inverardi

_____________________________

Il Segretario, Prof. Alfonso Pierantonio

_____________________________

Il componente, Prof. Luca Aceto

_____________________________
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