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In data 25 maggio 2015, alle ore 9,00 si è riunita la commissione per la selezione dei 5 studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Archeologia che potranno partecipare al programma del Doppio 
titolo di Laurea Università di Palermo/Università di Gottingen. 
La commissione è costituita dai proff. Elisa Chiara Portale (presidente), Aurelio Burgio 
(componente), Franco Giorgianni (componente). Assume le funzioni di segretario il prof. Burgio. 
Vengono esaminate preliminarmente le domande pervenute, al fine di verificarne l'ammissibilità. 
Tutte le domande trasmesse dali 'Ufficio protocollo del Polo didattico di Agrigento (per un totale di 
sei) risultano ammissibili . La commissione decide pertanto di procedere con un colloquio 
motivazionale dei candidati e la verifica della conoscenza della lingua tedesca, secondo quanto 
previsto dal bando. 

Alle ore 9,30 viene fatto l'appello dei convocati. Sono presenti i candidati: 
ALFANO Simona 
CACCIATORE Antonella Germana 
FORESTIERE Alessandra Maria 
LO CURTO Giuliana 
PENDOLINO Federica 
PENSALLORTO Adriano 

Si procede con l'esame dei candidati, in ordine alfabetico. 

A seguito della verifica delle abilità linguistiche e dei colloqui motivazionali, la commissione, 
constatato che in generale i candidati, a fronte di una forte motivazione, non sono ancora in 
possesso del livello di conoscenza della lingua tedesca richiesto dall 'Università di Gottingen (B2), 
ma comunque possiedono competenze linguistiche tali da far presupporre che siano in grado di 
acquisire il li vello richiesto in tempo utile per la frequenza dei corsi nel semestre invernale 2015/6 
(=III semestre del Corso di studi), ritiene che i candidati possano essere ammeSSI, ai sensi 
dell'articolo 2. 



Pertanto la commissione, alla luce della documentazione presentata dai candidati, stila una 

graduatoria secondo i criteri di selezione predeterminati: 

- numero dei CFU conseguiti; 

- media delle votazioni riportate negli esami di profitto; 

- voto di laurea (Laurea triennale). 


La graduatoria è la seguente: 


l) PENSALLORTO Adriano 

2) FORESTIERE Alessandra 

3) PENDOLINO Federica 

4) CACCIATORE Antonella Germana 

5) LO CURTO Giuliana 

6) ALFANO Simona 


La seduta viene chiusa alle ore 11.30. 

Visto, approvato e sottoscritto seduta stante: 

Elisa Chiara Portale (Presidente); ~ éJ.I-ufJ..5t~ ~. _ f'I P~.. '" 
Aurelio Burgio (Componente); /. r.. . ~~"la~ } 
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