
                       

 

 

VERBALE 1 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 INCARICO 

DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE INTELLETTUALE DELLA DURATA DI MESI VENTUNO (21) 

NELL’ AMBITO DEL PROGETTO “I-HERITAGE MEDITERRANEAN PLATFORM FOR UNESCO 

CULTURAL HERITAGE (B_A.2.1_0056)” per l’attività di “Senior Expert External Auditor” (Avviso 

Pubblico N. prot. 1944 del 06/08/2021 e N. prot.1966 del 09/08/2021). 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Rossella Corrao 

L’anno 2021, il giorno 06 del mese di Settembre alle ore 16,30 su invito del Presidente si è riunita in 

modalità telematica mediante la 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 “Senior Expert External Auditor”, nominata con Decreto del 

Direttore del Dipartimento di Architettura n° 46/2021, prot. N. 2051 del 03/09/2021, 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 

06/08/2021 (Prot. 1944), a firma del Direttore del Dipartimento di Architettura e della rettifica Prot. 

N. 1966 del 09/08/2021 con il quale è stata indetta la procedura selettiva (d’ora in avanti Avviso);  

DECIDE  

di definire preliminarmente i criteri e 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 da attribuire, nel seguente modo: 



                       

 

 

1. Laurea in Economia e Commercio (V.O., Laurea specialistica o magistrale, Laurea magistrale a ciclo 

unico o titolo equipollente) MAX punti: 10  

- da votazione da 66 a 99 per ogni punto  punteggio 0,15 (MAX 5,1); 

- votazione da 100  a 110 per ogni punto  punteggio 0,55 (MAX 3,85); 

- lode punteggio 1,05 

2. Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista punti:   0,5 

3. Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Legale punti:   0,5 

4. Comprovata esperienza professionale nelle attività di validazione e certificazione delle spese di 

progetti finanziati: 

- dai programmi ENPI CBC MED 2007-2013, ENI CBC MED 2014-2020 MAX punti : 20  (2 per incarico ) 

 - da altri programmi europei e/o di cooperazione internazionale/transfrontaliera  MAX  punti: 10  (1 

per incarico ) 

5. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta   MAX punti: 2 (A1/A2 =0 punti; B1 =0,5 punti;        

B2 =1 punto; C1=1,5 punti; C2= 2 punti ) 

6. Conoscenza avanzata dei più diffusi programmi informatici MAX punti: 2 

La Commissione sospende i lavori alle ore 16.50 e si aggiorna a domani 07/09/2021, alle ore 15,00 per 

procedere all’esame delle domande di partecipazione dei candidati, dei relativi curricula e della 

documentazione allegata per l’attribuzione del relativo punteggio; verrà inoltre stabilita la data per il 

colloquio previsto dall’art. 5 dell’avviso. 

La seduta è tolta alle ore 17,00. 

Letto approvato e sottoscritto, 

 Prof.ssa    Rossella Corrao 
(Presidente) 

Prof. Calogero Vinci 
(Componente) 

Dott. Luca Lionti 
(Segretario) 

 
            F.to Rossella Corrao 

 

    F.to Calogero Vinci 
 

F.to Luca Lionti 

 


