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PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 

1 POSTO DI TECNOLOGO, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO DELLA DURATA DI 24 MESI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“IMPLEMENTAZIONE DELLE CAMERE UV NELLA RETE DI MONITORAGGIO 

VULCANICO DEL LABORATORIO DI GEOFISICA SPERIMENTALE” - CTG. D – POSIZIONE 

ECONOMICA D3 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E DEL MARE (DiSTeM). 

VERBALE N. 2 

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di Settembre, alle ore 12.40, si riunisce, per via Telematica attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, la Commissione Giudicatrice della Procedura Selettiva per titoli ed esami, 

finalizzata alla copertura di n. 1 posto di tecnologo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 

della durata di 24 mesi - Ctg. D - posizione economica D3 presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del 

Mare, bandita con D.R. n. 2249 del 18.05.2021.  

 

Sono presenti i sotto elencati Commissari: 

 

Prof. Alessandro AIUPPA 

Prof. Luciana SCIASCIA 

Prof. Daniela VARRICA 

 

 

La Commissione prende atto dell’elenco dei candidati, inviato da parte del Settore Reclutamento e 

Selezioni attraverso nota 85000 del 6/9/2021 tramessa tramite e-mail inviata all’indirizzo 

alessandro.aiuppa@unipa.it. Dal suddetto elenco risulta un numero complessivo di n. 1 candidati.  

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati trasmesso dal Settore Reclutamento e 

Selezioni, accerta che non vi è, tra i suoi membri e i candidati, l'incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del 

codice di procedura civile. 

 

La Commissione fa presente che, come previsto dall’art. 2 del bando, prima dello svolgimento delle 

prove scritte la stessa è tenuta a valutare preliminarmente i requisiti di ammissione, pertanto decide di 

riconvocarsi per il giorno 7 Settembre alle ore 8.30.  

 

Le date delle prove sono così fissate: 

• Prima prova scritta, 27 Settembre ore 10.00 presso il plesso di via archirafi 36, III piano, del 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare; 

• Seconda prova scritta, 27 Settembre ore 14.00 presso il plesso di via archirafi 36, III piano, del 

Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare; 

• Prova orale, 28 Settembre ore 9.00 il plesso di via archirafi 36, III piano, del Dipartimento di 

Scienze della Terra e del Mare. 
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Eventuali variazioni del calendario delle prove di esame saranno pubblicate all’albo ufficiale online di 

Ateneo, sul sito www.unipa.it/concorsi e comunicate all’indirizzo PEC personale dei candidati. 

 

Il presidente della Commissione fa presente che la valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le 

prove scritte sarà effettuata dopo lo svolgimento delle prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei 

relativi elaborati. 

 

Il risultato della valutazione dei titoli sarà affissa all’albo di Ateneo e pubblicate sul sito 

www.unipa.it/concorsi. 

 

L’elenco dei candidati con indicazione dei voti riportati nelle due prove scritte e la relativa ammissione alla 

prova orale saranno pubblicati sull’albo ufficiale online di Ateneo e sul sito www.unipa.it/concorsi. 

 

Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice provvederà ad affiggere 

l’elenco dei candidati esaminati nella sede degli esami, con indicazione del voto riportato da ciascuno. 

 

La Commissione al termine dei lavori formulerà la graduatoria di merito dei candidati secondo l’ordine 

decrescente della votazione complessivamente riportata da ciascuno di essi, sommando a tal fine il voto 

ottenuto nelle due prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.  

 

 La seduta termina alle ore 13.00.  

Il presente verbale viene trasmesso  al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di 

competenza.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. Alessandro Aiuppa   (Presidente)             

Prof. Luciana Sciascia   (Segretario)    VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA  

Prof. Daniela Varrica   (Componente)   VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA  
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DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta, Luciana Sciascia, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva indicata in epigrafe, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, 

alla riunione per la definizione dei criteri di attribuzione del punteggio ai candidati alla procedura 

selettiva medesima e di concordare con il relativo verbale n°2, a firma del Prof. Alessandro Aiuppa 

Presidente della Commissione giudicatrice. 

 

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

In fede 

 

6 Settembre 2021 firma 
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DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta, Daniela Varrica, componente della Commissione giudicatrice della procedura 

selettiva indicata in epigrafe, dichiara, con la presente, di aver partecipato, in modalità telematica, 

alla riunione per la definizione dei criteri di attribuzione del punteggio ai candidati alla procedura 

selettiva medesima e di concordare con il relativo verbale n°2, a firma del Prof. Alessandro Aiuppa 

Presidente della Commissione giudicatrice. 

 

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento. 

 

In fede 

 

6 Settembre 2021 firma 
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