VERBALE 3
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 08 del mese di Giugno 2021 alle ore 15.00 come stabilito nel corso della seduta di
cui al verbale Prot. 1352 del 01/06/2021 si è riunita, in modalità telematica su Piattaforma “MS Teams”,
all’indirizzo:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a_t_AMf0zVlJvT6-0T4nDLyrRRWr8Vy67cb9ppRoDnk1%40thread.tacv2/1622564531760?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-854688fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22483cfefc-88f1-46e4-9669-9a646efb74c4%22%7d

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.
Il Presidente dichiara aperta la seduta e procede al riconoscimento anagrafico dei candidati presenti;
accertata l’identità dei concorrenti, dichiara che risultano presenti i dottori:
Cognome

Nome

1 Currao

Gianluca

2 Vicario

Calogero

C.F.

Documento di identità

LA COMMISSIONE
VISTO l’avviso pubblicato all’Albo al n. 1074 del 29/04/2021, con il quale è stata indetta la procedura
selettiva;
CONSIDERATO quanto previsto dall’art. 4 dell’avviso in cui si stabilisce che il colloquio tende a verificare
l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da

conferire e ad accertare il possesso della particolare qualificazione professionale del candidato
necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare;
CONSIDERATO che al colloquio può essere attribuito un MAX di 25 punti, che la Commissione attribuirà
tenendo conto della chiarezza espositiva, del grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione,
dell’utilizzo di un linguaggio appropriato, della verifica della conoscenza della lingua inglese parlata e
scritta, dell’attitudine allo svolgimento delle attività richieste;
introduce i candidati per il colloquio.
Alle ore 15.06 viene invitato a sostenere il colloquio il candidato CURRAO GIANLUCA.
La Commissione pone al candidato i seguenti quesiti:
-

-

Modalità con le quali il candidato intende organizzare la propria attività in relazione a quella
svolta dal Responsabile dei fondi del progetto e dal Responsabile Finanziario del Dipartimento
Strutturazione da un punto di vista operativo dell’attività, a titolo di esempio supporto al
Responsabile di progetto in relazione alla verifica della congruenza delle spese rispetto alle voci
di budget previste nei bandi per research agreement, acquisti attrezzature per il progetto, ecc.,
Rapporti con il Lead Beneficiary del Progetto iHERITAGE: punti di forza o di debolezza in
relazione alle pregresse attività svolte dal candidato

Il candidato viene invitato dal Presidente a leggere e tradurre un brano in lingua inglese.
Il colloquio termina alle ore 15.20
Alle ore 15.23 viene invitato a sostenere il colloquio il candidato VICARIO CALOGERO.
La Commissione pone al candidato i seguenti quesiti:
-

-

Modalità con le quali il candidato intende organizzare la propria attività in relazione a quella
svolta dal Responsabile dei fondi del progetto e dal Responsabile Finanziario del Dipartimento
Strutturazione da un punto di vista operativo dell’attività, a titolo di esempio supporto al
Responsabile di progetto in relazione alla verifica della congruenza delle spese rispetto alle voci
di budget previste nei bandi per research agreement, acquisti attrezzature per il progetto, ecc.,
Rapporti con il Lead Beneficiary del Progetto iHERITAGE: punti di forza o di debolezza in
relazione alle pregresse attività svolte dal candidato

Il candidato viene invitato dal Presidente a leggere e tradurre un brano in lingua inglese.
Il colloquio termina alle ore 15.37
Alla fine della prova i candidati CURRAO GIANLUCA e VICARIO CALOGERO trasmettono a mezzo e-mail
le dichiarazioni di partecipazione al colloquio (modulo di firma).

Congedati i candidati, la Commissione procede alla formulazione e attribuzione del seguente punteggio:
1) Candidato Dott.

CURRAO GIANLUCA Punteggio colloquio

20

2) Candidato Dott.

VICARIO CALOGERO Punteggio colloquio

20

Dall’esame comparato dei candidati, considerate le valutazioni dei titoli come esposte nel verbale I prot.
N. 1288 del 28/05/2021, la Commissione procede, infine, alla determinazione del punteggio finale:
1)

Candidato Dott. CURRAO GIANLUCA punteggio titoli + punteggio colloquio = 26,9 + 20

Tot. Punti 46,9

2)

Candidato Dott. VICARIO CALOGERO punteggio titoli + punteggio colloquio = 41,95 + 20

Tot. Punti 61,95
Risulta, pertanto, vincitore della procedura comparativa ai fini del conferimento dell’incarico di
collaborazione professionale intellettuale per l’attività di “Financial Manager” il Dott. CALOGERO
VICARIO avendo ottenuto il punteggio totale più alto.
La commissione termina i lavori alle ore 16.10 e dispone la trasmissione del presente verbale, al
Responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Sole, per il seguito di competenza.

La seduta è tolta alle ore 16.11

Letto approvato e sottoscritto
Prof.ssa Rossella Corrao
(Presidente)

F.to Prof.ssa Rossella Corrao

Prof. Calogero Vinci
(Componente)

Dott. Luca Lionti
(Segretario)

F.to Prof. Calogero Vinci

F.to Dott. Luca Lionti

