Verbale dì selezione delle aliievc ammesse al progetto
11 giorno 21 dicembre dell'anno 2011, alle ore 15,00 presso ,1 locali dell'Osservatorio per le Arti
Decorative in Italia intitolato a Maria Accascine sito presso l'Hotel dei France, salita Intendenza n.
2, Palermo, si riunisce la commissione nominata con disposizione del Magnifico Rettore (Decreti
Rettoriali nn. 4168/2011, 4169/2011, 4170/2011) nominata per la selezione delle aiUeve che hanno
inoltrato richiesta di ammissione al progetto "Tecniche artistiche dell'oreficeria siciliana" (P.O. FSE
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Sicilia,

CIP:

2007.1T.05 1 .PO.003/H/G/F/9.2. 1/0008,

CUP-

B72B 1 00005800006), approvato dall'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale
e organizzato da questo Ateneo, Suddetta commissione è composta da Maria Concetta Di Natale
professore ordinario, Maurizio Vitella, ricercatore non confermato, Pierfraacesco Palazzotto
ricercatore confermato, afferenti tutti al Dipartimento di Studi Culturali Arti Storia Comunicazione.
La commissione procede all'apertura delle buste pervenute e prende visione del contenuto
veriticando che la documentazione inclusa sia completa e corrispondente a quanto richiesto dal
bando di selezione. Preso atto del rispetto dei requisiti di ammissione, la commissione procede alla
verìfica dell'età e dei titoli di studio delle candidate. Alla luce di quanto dichiarato nella
documentazione inviata, risultano idonee le seguenti candidate:

Calascibetta Grazia, n
Craparo Vitalba/
riminola Giovanna,
La Monica Ludovico, nata
Rezza Gaetana, nata
Rubino Vittoria, nata
Tancredi Marina, nati

QlOlLJA

R«Rione Sir.ìtr»

Progetto: "Tecniche artistici^ dell'oreficeria siciliana" P.O. FSE ÌQ07/2013 Regioni; Sicilia
CIP: 2007.IT.OS i .PO.OOVI1/G/F/9.2.1 /0008 CUI1: B72B10000580006

In base ai requisiti enunciati nel bando, le cinque aìlieve ammesse di età compresa tra i venti e i
ventiquattro anni sono: Alessi Martino, Ammoscato Giuliana, Calascibetta Grafìa, Emmola
Giovanna, La Monica Ludovica. Le quattro allicve ammesse di età compresa tra i venticinque e i
ventinove anni sono: Craparo Vitalba, R.ezza Gaetana, Rubino Vittoria, Taiicredi Marina.
Ancora, iti base ai requisiti enunciati nel bando, le cinque allieve ammesse in possesso di diploma
di scuola secondaria superiore sono: Alessi Martina, Ammoscato Giuliana. Calascibetta Grazia,
Rezza Gaetana, Rubino Vittoria. Le quattro allieve ammesse in possesso di laurea triennale sono:
Craparo Vitalba, Emmola Giovanna, La Monica Ludovica, Tancredi Marina.
Letto,approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è sciolta alle ore 17,30.
Palermo, 21 dicembre 2011
La commissione
Maria Concetta Di Natale
Pierfrancesco Palazzotto
Maurizio Vitella

