
 
 

Selezione per la mobilità internazionale di Ateneo per STUDIO relativa al secondo semestre 
dell’A.A. 2022/2023 - Mobilità Erasmus+ residue per l’A.A. in corso relative al secondo semestre 
dell’A.A. in corso e relative UNICAMENTE alla meta codice FJ-SUVA per il periodo 2020-2022, - 
Avviso Rep. n. 1429/2022 
 

 

La Commissione giudicatrice della selezione citata in epigrafe, nominata con DD Rep n.  255 prot. 
n. 5841 del 16/01/2023 e così composta:  
 
Prof. Vincenzo Franzitta                                 Presidente 
Dott. Domenico Curto                                    Componente  
Dott.ssa Maria Ciaccio                                  Componente 
Sig. Marco di Paola                                       Componente con funzione di Segretario  verbalizzante 
 
 
comunica che, in esito alla riunione odierna sono stati ammessi al colloquio orale i candidati:  
 

- BARBERI Antonino  

- GUERCIO Andrea  

- VASILE Antony  

 
E convoca i partecipanti alla selezione venerdì 20 gennaio alle ore 12.00 presso la sala riunioni 
della Direzione del Dipartimento, Edificio 7 Primo piano per lo svolgimento del colloquio.  
In caso di documentata impossibilità a presenziare, è possibile richiedere lo svolgimento del 
colloquio in modalità telematica attraverso la piattaforma Microsoft TEAMS utilizzando l’utenza 
legata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale scrivendo una mail al segretario della 
Commissione marco.dipaola@unipa.it. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio provvisti di:  
- documento di riconoscimento in corso di validità;  
- curriculum vitae et studiorum;  
- lettera motivazionale;  
- attestazioni/certificazioni linguistiche  
 
Durante il colloquio si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:  
- conoscenza della lingua straniera;   
- curriculum vitae et studiorum;  
- attitudini della/del candidata/o, apertura culturale, capacità di seguire un percorso di studio 
multiculturale.  
 
Qualora non in regola con il pagamento delle tasse per l’AA corrente, la/il candidata/o si impegna a 
provvedere al rinnovo dell'iscrizione all’Università degli Studi di Palermo per l’anno accademico nel 
corso del quale verrà effettuata la mobilità (A.A. 2022/2023) entro le scadenze fissate, pena la 
decadenza dallo status di “Vincitore”.  
 
La mancata presentazione al colloquio costituisce esclusione dalla selezione. 
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