
                       

 

 

VERBALE 2 

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 01 del mese di Giugno alle ore 18,10 su invito del Presidente si è riunita in 

modalità telematica su Piattaforma “MS Teams” 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. 

Risultano presenti il presidente, Prof.ssa Rossella Corrao, il componente Prof. Calogero Vinci, il 

componente segretario Dr.  Luca Lionti. 

LA COMMISSIONE 

PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile Unico del procedimento, Dott.ssa Francesca Sole, 

pervenuta al Presidente in data odierna nella quale “…in seguito ad un'attenta analisi del Piano 

Occupazione Aule, si comunica la difficoltà a garantire il rispetto delle misure e delle prescrizioni previste 

dal Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi Pubblici n. 25239 del 15/04/2021 stante la contemporaneità 

dei workshop che si svolgeranno nelle aule adiacenti”; 

DECIDE  

di modificare la modalità di svolgimento della prova prevedendo che il colloquio si svolga alle ore 

15.00 dell’08/06/2021 in modalità telematica su piattaforma MS Teams utilizzando il seguente link:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_t_AMf0zVlJvT6-0T4nDLyrRRWr8Vy6-

7cb9ppRoDnk1%40thread.tacv2/1622564531760?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-

88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f1-46e4-9669-9a646efb74c4%22%7d 

 cio’ al fine di garantire la sicurezza dei candidati e dei componenti della Commissione. 

L’ aggiornamento relativo alla convocazione per il colloquio avverra  per mezzo di avviso pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo ed eventualmente, laddove l’Amministrazione lo riterra  opportuno, tramite 
invio diretto a mezzo PEC ai candidati. 
 
I candidati dovranno comunque esibire prima dell’inizio del colloquio un valido documento di 
riconoscimento. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_t_AMf0zVlJvT6-0T4nDLyrRRWr8Vy6-7cb9ppRoDnk1%40thread.tacv2/1622564531760?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f1-46e4-9669-9a646efb74c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_t_AMf0zVlJvT6-0T4nDLyrRRWr8Vy6-7cb9ppRoDnk1%40thread.tacv2/1622564531760?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f1-46e4-9669-9a646efb74c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_t_AMf0zVlJvT6-0T4nDLyrRRWr8Vy6-7cb9ppRoDnk1%40thread.tacv2/1622564531760?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f1-46e4-9669-9a646efb74c4%22%7d


                       

 

 

 
La mancata presentazione verra  considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

La Commissione sospende i lavori alle ore 18.30 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 18,35. 

Letto approvato e sottoscritto, 

 Prof.ssa    Rossella Corrao 
(Presidente) 

Prof. Calogero Vinci 
(Componente) 

Dott. Luca Lionti 
(Segretario) 
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