VERBALE 1
PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO
DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE INTELLETTUALE DELLA DURATA DI MESI TRE (3) NELL’
AMBITO DEL PROGETTO “I-HERITAGE MEDITERRANEAN PLATFORM FOR UNESCO CULTURAL
HERITAGE (B_A.2.1_0056)” per l’attività di “FINANCIAL MANAGER” (Avviso Pubblico N. prot. 978
del 29/04/2021).
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Rossella Corrao
L’anno 2021, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 18,15 su invito del Presidente si è riunita, presso
il Dipartimento di Architettura, secondo piano (uffici amministrativi), la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva per l’assegnazione di n° 1 incarico di collaborazione professionale intellettuale
nell’ambito del progetto “i-HERITAGE Mediterranean Platform for Unesco Cultural Heritage
(B_A.2.1_0056)“ per l’espletamento di ruoli e funzioni di “Financial Manager”, nominata con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Architettura n° 29/2021, prot. N.1220 del 20/05/2021, che risulta così
composta:
Prof.ssa Rossella Corrao (Presidente);
Prof. Calogero Vinci (Componente);
Dott. Luca Lionti (Componente tecnico amministrativo);
Prof. Francesco Di Paola (Componente supplente).
Risultano presenti il presidente, Prof.ssa Rossella Corrao, il componente Prof. Calogero Vinci, il
componente Dr. Luca Lionti.
Il Presidente dichiara aperta la seduta chiedendo al Dott. Luca Lionti di svolgere le funzioni di
segretario verbalizzante.
LA COMMISSIONE
avendo preso visione dell’avviso di selezione pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo in data
29/04/2021 (Prot. 978), a firma del Direttore del Dipartimento di Architettura, con il quale è stata
indetta la procedura selettiva (d’ora in avanti Avviso);
DECIDE
di definire preliminarmente le modalità di valutazione dei titoli e delle professionalità dei Candidati
relativamente ai requisiti di accesso, alle esperienze professionali maturate nelle attività oggetto
dell’incarico, alla conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi programmi informatici, previsti
dall’Art. 2 dell’Avviso, al fine di motivare i punteggi attribuiti ai suddetti, nel seguente modo:

dalla candidata Caravello Olinka, non sono valutabili in quanto sprovviste dell’allegato “fotocopia di un
valido documento di identità” come previsto dall’art. 3 dell’avviso;
VERIFICATO dai componenti la Commissione che le domande valutabili sono state presentate nei
termini previsti;
DICHIARATO dai componenti la Commissione, previa lettura dell’elenco dei candidati ammessi, che non
sussistono cause di incompatibilità né tra loro, né tra loro e i candidati, ai sensi degli art. 51 e 52 del
codice di procedura civile e dell’art. 35 c.3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001;
PROCEDE ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione, previsti dall’art. 2
del predetto avviso;
STABILITO dai componenti la Commissione che, trattandosi di procedura comparativa che non darà
luogo a graduatoria, la valutazione dei candidati si baserà sull’accertamento dell’esperienza
professionale e della idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico sulla base dei curricula e della
documentazione pervenuta, così come previsto dall’art. 4 dell’avviso;
la Commissione procede all’esame delle domande di partecipazione dei candidati, dei relativi curricula
e documentazione allegata, attribuendo il relativo punteggio:
1) Candidato Dott. CURRAO GIANLUCA, C.F CRRGLC75E22G273B
Criterio
Punti

Punteggio titoli
2)

1
8,4

2
1

3
16

4
0,5

5
1

4
1

5
1

26,9

Candidato Dott. VICARIO CALOGERO, C.F VCRCGR70R20D861G
Criterio
Punti

1
8,95

2
1

3
30

Punteggio titoli 41,95
La Commissione dopo aver esaminato i curricula e la documentazione di ciascun candidato, dichiara
ammessi al colloquio i candidati di seguito indicati:

Cognome

Nome

Punteggio titoli

1 Currao

Gianluca

26,9

2 Vicario

Calogero

41,95

Il colloquio, che avverra in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, viene fissato alle
ore 15.00 dell’ 08/06/2021 presso il Dipartimento di Architettura edificio 14 di Viale delle Scienze –
Palermo.
La convocazione per il colloquio avverra per mezzo di avviso pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo,
pertanto il candidato non ricevera alcuna comunicazione, come previsto nell’avviso de quo.
I candidati dovranno presentarsi munito di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione verra considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione.
La Commissione sospende i lavori alle ore 20.30 e si aggiorna al prossimo 08/06/2021, alle ore 14,45
per procedere al colloquio con i candidati.
La seduta è tolta alle ore 20,30.
Letto approvato e sottoscritto,
Prof.ssa Rossella Corrao
(Presidente)

Prof. Calogero Vinci
(Componente)

Dott. Luca Lionti
(Segretario)

