
 

 

  

 

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° 2 

 

L'anno 2020 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 9:45 si riunisce per via telematica sulla 

piattaforma Microsoft Teams, in ottemperanza alle disposizioni della nota prot.  n. 22833 del 10/03/2020 

a firma del Rettore e del Direttore Generale, su invito del Presidente, la Commissione giudicatrice 

preposta alla 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. nominata con Decreto del Direttore  n. 94 del 28/10/2020, 

che 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. 

 

La Commissione si appresta a procedere all'espletamento dei colloqui finali e alle deliberazioni 

conseguenti. 
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Il Presidente, alle ore 10:00 invita i candidati che hanno presentato domanda a partecipare alla sessione 

telematica nell’apposita stanza creata su Microsoft Teams con gli altri due membri della commissione e 

verifica che sussistano le condizioni per una comunicazione efficace e sicura tra i membri della 

commissione e il candidato.  

 

Il Presidente procede all'identificazione personale dei candidati presenti per mezzo del supporto video 

di Microsoft Teams, con il quale viene anche visionato il documento di riconoscimento già presente in 

atti. 

 

Risultano presenti n. 2 candidati su n. 2 regolarmente convocati, e precisamente: 

 

1)  Candidato Sig. Andrea Cannizzaro  

Documento di identificazione: C.I. n° CA32630FN rilasciata da Comune di Baucina (PA) il 25/11/2019. 

 

2)  Candidata Dott.ssa Viviana Cinque 

Documento di identificazione: C.I. n° AX2718373 rilasciata da Comune di Palermo il 08/03/2016. 

  

 

Il Presidente trasmette al candidato Sig. Andrea Cannizzaro, per e-mail all’indirizzo fornito 

(andreacannizzaro94@gmail.com), un facsimile di dichiarazione da compilare. La dichiarazione, 

firmata e scansionata, è inviata al termine della prova per e-mail all’indirizzo istituzionale del Presidente 

aldo.schiavello@unipa.it.  

 

Il Presidente trasmette alla candidata Dott.ssa Viviana Cinque, per e-mail all’indirizzo fornito 

(viviana.cinque@gmail.com), un facsimile di dichiarazione da compilare. La dichiarazione, firmata e 

scansionata, è inviata al termine della prova per e-mail all’indirizzo istituzionale del Presidente 

aldo.schiavello@unipa.it.  

 

Il Presidente informa i candidati che il colloquio deve svolgersi in forma pubblica permettendo l’accesso 

virtuale alla visione e all’ascolto della seduta da parte di terzi. 

 

Sulla base di quanto riportato nel Verbale 1 del 03/11/2020 relativamente ai criteri per la valutazione 

delle professionalità dei candidati, la Commissione ribadisce che i criteri che verranno presi in 

considerazione saranno i seguenti, come interpretati dalla Commissione nella richiamata seduta del 3 

novembre u.s.: 

 

1) 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.  

 

2) Costituisce titolo preferenziale, se debitamente documentato, il possesso di competenze 

editoriali. 
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Si procede con il colloquio relativo al candidato Sig. Andrea Cannizzaro. 

 

Al termine del colloquio con il Sig, Andrea Cannizzaro, lo stesso viene invitato dal Presidente di 

Commissione a rimanere collegato nella stanza della seduta fino al termine della seduta pubblica. 

 

Si procede successivamente con il colloquio relativo alla candidata Dott.ssa Viviana Cinque. 

 

Terminata la seduta pubblica alle ore 10:40, la commissione invita i candidati ad abbandonare la 

piattaforma Microsoft Teams. 

 

Alla luce dei colloqui effettuati emerge che entrambi i candidati sono nelle condizioni di fornire una 

piattaforma informatica costruita sulla base di un CMS (Content Management System) open source, 

prestando particolare attenzione alla SEO (Search Engine Optimization) dei contenuti che la stessa 

ospiterà per la pubblicazione. Occorre però osservare che dal colloquio con la Dott.ssa Viviana Cinque 

emerge una maggiore padronanza in merito al dominio delle competenze editoriali e della cura 

redazionale di contenuti scientifici. La Commissione all’unanimità ritiene che tale fattore costituisca 

elemento preferenziale ai fini dell’affidamento dell’incarico. 

 

Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione all’unanimità decide di affidare l’incarico alla 

candidata 

 

Dott.ssa Viviana Cinque 

 

 

La commissione dispone di trasmettere tutti gli atti agli uffici di segreteria del Dipartimento. 

 

La seduta è tolta alle ore 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE  

 

F.to Prof. Aldo Schiavello  Presidente 

 

Prof. Federico Russo   Componente 

 

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

 

 


