
 

 

  

 

Procedura comparativa per titoli e colloquio, per l'affidamento di n. 1 incarico di 

prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di Elaborazione della 

piattaforma digitale (sito internet) e gestione della rivista “Quaderni Di.Gi” a valere 

sui fondi del progetto “Dipartimento di eccellenza”, responsabile scientifico prof. Aldo 

Schiavello.  
. 

 

VERBALE N° 1 

 

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 11:30 si riunisce in modalità telematica tramite la 

piattaforma “Microsoft Teams”, su invito del Presidente, la Commissione giudicatrice per la procedura 

comparativa per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione occasionale per lo 

svolgimento di attività di Elaborazione della piattaforma digitale (sito internet) e gestione della rivista 

“Quaderni Di.Gi” a valere sul progetto “Dipartimento di eccellenza”, responsabile scientifico prof. 

Aldo Schiavello.  

 

La Commissione nominata con Decreto del Direttore n. 94 del 28/10/2020 risulta così composta: 

 Prof. Aldo Schiavello  Presidente 

 Prof. Federico Russo  Componente 

 Dott. Marco Arata (T.A) Componente 

 

Sono presenti per via telematica tutti i membri della Commissione: 

 Prof. Aldo Schiavello, dalla stanza del Direttore presso il Dipartimento degli Studi di Palermo 

con sede in Piazza Bologni, n. 8 a Palermo (Primo Piano – Stanza 5); 

 Prof. Federico Russo, dalla propria abitazione in Palermo; 

 Dott. Marco Arata, dalla stanza del Direttore presso il Dipartimento degli Studi di Palermo con 

sede in Piazza Bologni, n. 8 a Palermo (Primo Piano – Stanza 5); 

 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Marco Arata. Il presidente dichiara aperta la seduta, quindi dà 

lettura dell’avviso di selezione pubblicato all’albo di Ateno con il numero n° 1769 del 05/10/2020 e 

scaduto il 20/10/2020.  
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LA COMMISSIONE 

 

VISTO l’art.7, comma 6, del Decreto Legislativo n.165/01, così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 

2017 n. 75, relativo al conferimento di incarichi di collaborazione mediante procedure di valutazione 

comparativa;  

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, relativa alle norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l’efficienza del sistema universitario; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni 

all’Università degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con 

D.R. N. 449 del 27/02/2013 e modificato dal S.A. e dal C.d.A. con delibere del 20/07/2015 e del 

21/07/2015; 

VISTO il decreto del Direttore del dipartimento n. 94 del 2020 di nomina della Commissione;  

RILEVATO che dalla documentazione inviata dal Dipartimento risultano essere pervenute agli atti del 

protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza numero 2 domande di partecipazione alla procedura 

selettiva e precisamente le seguenti: 

 

1. Dott.ssa Viviana Cinque; 

2. Sig. Andrea Cannizzaro; 

 

CONSIDERATO che tra i componenti della commissione, nonché tra la Commissione e i candidati, non 

sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile; 

 

 

La Commissione 

DECIDE QUANTO SEGUE 

di definire preliminarmente i seguenti criteri per la valutazione della professionalità dei candidati e della 

idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico. 

1. L’art. 2 dell’Avviso per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione occasionale richiede il 

possesso, da parte dei candidati, dei seguenti requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado  

2. Esperienza nel settore di interesse: comprovata esperienza di lavoro redazionale, grafico, di 

impaginazione e di cura redazionale dei contenuti di riviste scientifiche di area giuridica; 

competenze grafiche, tecnico-informatiche e di progettazione siti. 

 

Aggiunge, inoltre, che costituisce titolo preferenziale, se debitamente documentato, il possesso 

di competenze editoriali  
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Con riferimento al punto 2 la Commissione, all’unanimità, ritiene che il requisito possa essere 

soddisfatto qualora il candidato denoti esperienza di lavoro redazionale, e/o grafico, e/o di 

impaginazione e al contempo denoti altresì esperienza nella cura redazionale dei contenuti di riviste, lato 

sensu, scientifiche e, preferibilmente, giuridiche. Ritiene, pertanto, non ostativa la mancanza di 

esperienza di cura redazionale di contenuti specificamente giuridici, purché il candidato abbia comunque 

un adeguato grado di esperienza in contenuti comunque scientifici. Ferma restando, ovviamente, la 

maggiore pertinenza del profilo del candidato che avesse esperienza nella cura redazionale di contenuti 

specificamente giuridici 

 

TERMINATA la definizione dei criteri per la valutazione della professionalità dei candidati e 

dell’idoneità degli stessi a ricoprire l’incarico, 

 

la Commissione  

PROCEDE 

a prendere visione dei file relativi alle domande e ai documenti allegati trasmessi dai candidati, e 

successivamente procede alla verifica dei requisiti di ammissione previsti dall’avviso di selezione per il 

conferimento dell’incarico in oggetto. 

E ATTESTA CHE 

Tanto la candidata Dott.ssa Viviana Cinque che il candidato Sig. Andrea Cannizzaro sono in possesso 

dei requisiti di cui al n.1.  Con riguardo, invece, al requisito di cui al n.2, ambedue i candidati risultano 

avere un profilo appena sufficiente in relazione all'incarico oggetto del bando. E tuttavia, l’effettivo 

possesso del requisito di cui al n.2, con particolare riguardo all’esperienza nella cura redazionale di 

contenuti scientifici, debba essere oggetto di ulteriore verifica supplementare – di chiarimento, 

segnatamente, di quanto dichiarato nei rispettivi curricula - verifica che potrà essere espletata all’esito 

del colloquio finale. La commissione, all'unanimità, decide di ammettere entrambi i candidati al 

colloquio orale, riservandosi, all'esito, di verificare l’attinenza del percorso formativo e delle esperienze 

lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire, nonché il possesso della particolare 

qualificazione professionale necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare, con particolare 

riferimento, soprattutto, all’idoneità dei candidati alla cura redazionale di contenuti scientifici di area 

giuridica. 

 

Il colloquio orale si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma “Microsoft Teams” mercoledì 25 

novembre 2020 alle ore 10:00. Per accedere alla stanza dedicata sulla piattaforma sarà possibile 

utilizzare il seguente link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3acec0d60516d34c18b22466b21038d378%40thread.tacv2/1604055706986?context=%7b%2

2Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22473476a3-

e4f2-44f7-a25c-635109abd857%22%7d 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acec0d60516d34c18b22466b21038d378%40thread.tacv2/1604055706986?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22473476a3-e4f2-44f7-a25c-635109abd857%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acec0d60516d34c18b22466b21038d378%40thread.tacv2/1604055706986?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22473476a3-e4f2-44f7-a25c-635109abd857%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acec0d60516d34c18b22466b21038d378%40thread.tacv2/1604055706986?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22473476a3-e4f2-44f7-a25c-635109abd857%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acec0d60516d34c18b22466b21038d378%40thread.tacv2/1604055706986?context=%7b%22Tid%22%3a%22bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99%22%2c%22Oid%22%3a%22473476a3-e4f2-44f7-a25c-635109abd857%22%7d
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La commissione dispone di trasmettere tutti gli atti agli uffici di segreteria del Dipartimento. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE 

  

F.to Prof. Aldo Schiavello  Presidente 

 

Prof. Federico Russo   Componente 

 

F.to Dott. Marco Arata (T.A)  Componente  


