
Procedura comparativa per soli titoli, per l’affidamento di n. 1 incarico di collaborazione 
occasionale o professionale intellettuale, per la durata di mesi 1. 
 
 
 
VERBALE N. 1 
 
 
Giorno 27.07.2021 si è riunita alle ore 10 in modalità telematica la commissione giudicatrice 
nominata con Decreto del Direttore N. 21 del 23/07/2021 per la procedura di comparazione citata 
in epigrafe e qui presente nella seguente composizione: 
 
G. Scichilone (presidente), Antonello Miranda, Federico Cosenz (segretario). 
 
Secondo quanto previsto dal bando, la commissione predispone preliminarmente una tabella per 
la valutazione dei titoli: 
 
a) Laurea magistrale: fino a un massimo di 15 punti 
b) Dottorato di ricerca: fino a un massimo di 10 punti 
c) Comprovata esperienza per la mansione richiesta dal bando: fino a massimo di 10 punti 
d) pubblicazioni: fino a un massimo di 5 punti 
c) valutazione complessiva del CV: fino a un massimo di 10 punti 
 
 
  
La commissione giudicatrice procede quindi alla valutazione dei titoli delle domande pervenute e 
trasmesse dalla dott.ssa Giovanna Margaglione in data 29.06.2021 e in data 09.07.2021. 
Il presidente dà lettura delle 2 domande pervenute.  
La commissione, a norma dell’art. 2 dell’avviso di cui in oggetto, prende atto che la dott.ssa 
Cannizzaro non è possesso del titolo di accesso alla presente valutazione (laurea magistrale in 
scienze politiche) in quanto laureata in lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali e 
invita il responsabile del procedimento amministrativo a darne comunicazione all’interessata.  
Successivamente, la commissione valuta i titoli della dott.ssa Alagna attribuendo il seguente 
punteggio:  
a) Laurea magistrale: 15 punti 
b) Dottorato di ricerca: 10 punti 
c) Comprovata esperienza per la mansione richiesta dal bando: 10 punti 
d) pubblicazioni: 5 punti 
c) valutazione complessiva del CV: 10 punti 
Totale punteggio: punti 50. 
 
La commissione termina i lavori alle ore 11 e tramette il presente verbale al responsabile del 
procedimento amministrativo per i successivi adempimenti. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Palermo, 27.05.2021 
 
 
Giorgio Scichilone 
Antonello Miranda 
Federico Cosenz 
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