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Verbale della procedura di ammissione al Programma integrato di studi (PIS) fra l'Università di Palermo e

la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), relativa al secondo semestre dell'a.a
2017118 per numero 2 borse. Riapertura bando 18 dicembre 2011 , con scadenza
08.01 .2018

II 24 gennaio del 2018, alle ore 1 1, presso lo studio della prof.ssa Minardi, sito al VI piano
dell'ed. 12, si riunisce la commissione incaricata della procedura di selezione al
Programma integrato di studi (PIS) fra l'Università di Palermo ela Universidad Nacional
de Rosario (Argentina), relativa al secondo semestre dell'a.a. 2017118 per numero 2 borse.
Riapertura bando 1 8 dicembr e 20 1'7, con scadenza 08.0 1.20 1 8.
Las commissione è così composta:

Prpf. Leonardo Samonà (Presidente)
Prof.ssa Giovanna Minardi (Componente)
Prof.ssa Luisa Amenta (Componente)

Si constata che è pervenuta una sola domanda, dello studente Cavallaro Gabriele.
Si accerta ehe non sussistono rapporti di parentela né di affinità entro il IV grado incluso
fra i componenti della commissione e tra essi e i candidati, îé altri motivi di
incompatibiiità.
La Commissione decide si svolgere la valutazione del cuniculum studiorum e di valutare
la lettera motivazionaie contestualmente al colloquio del candidato. Dalla lettera emerge,'
tra l'altro, che il candidato ha giÌr trascorso un periodo di studio presso la Universidad
Nacional de Rosario e dove desidera tomare soprattutto per svolgere ricerche
bibliografiche per redigere.la tesi rnagisJrale su uno scrittore di Rosario.
Espletate le procedure di riconoscimento, si invita il candidato presente a sostenere i1

colloquio e si ritiene che è idoneo a ottenere la borsa.
I lavori della Commissione terminano alle ore 11,30, dopo aver redatto, letto e sottoscritto
il oresente verbale.

Prof. Leonardo Samonà
Prof.ssa Giovanna Minardi
Prof.ssa Luisa Amenta
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