
 

 

 

 

 
Verbale n. 2 – Verifica ammissibilità dei candidati e definizione calendario   
Verbale della Commissione per l’assegnazione di n. 1 incarico professionale di prestazione d’opera 
intellettuale per servizi di supporto giornalistico alla comunicazione istituzionale d’Ateneo – Avviso 
SINTESI-04-2015. 
 
 
Il giorno 23 del mese di dicembre 2015 alle ore 18, si riuniscono telematicamente i componenti della 
Commissione nominata in data 17 dicembre dall’amministratore unico di SINTESI srl, prof. Andrea Pace, 
per l’assegnazione di n. 1 incarico professionale di prestazione d’opera intellettuale per servizi di 
supporto giornalistico alla comunicazione istituzionale d’Ateneo – Avviso SINTESI-04-2015. Sono 
presenti: 
 
prof. Giovanni Marrone (presidente) 
prof. Dario Mangano (componente, segretario) 
dott. Giuseppe Grasso (componente) 
 
Preliminarmente, la Commissione nota che per puro errore materiale nel precedente verbale n. 1, redatto 
in data 21/12/2015, il cognome e nome della candidata SCARDINO SILVIA era stato erroneamente 
trascritto SCARDINA SILVIA. Resta pertanto da intendersi che anche nel caso della suddetta non 
sussistono ragioni di incompatibilità fra ciascuno dei membri della commissione e la candidata. 
 
La Commissione passa a valutare, caso per caso, i requisiti minimi dei candidati le cui domande sono 
pervenute entro i termini previsti dal bando. Si ricorda a tal proposito quanto stabilito nell’art. 2 del 
sopracitato bando: 
 
Per l’ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
• Laurea 
• Iscrizione all’Albo professionale dei Giornalisti nell’elenco dei 
Professionisti 
• Esperienza almeno quinquennale nel settore della comunicazione per 
enti pubblici 
 
Dopo attenta valutazione dei titoli si perviene alle seguenti determinazioni in relazione ai candidati che 
hanno presentato domanda: 
 
ANELLO, LAURA, ammessa 
BELLOMO UGDULENA, MASSIMO, ammesso 
CANNIZZARO, ALESSIA, ammessa 
FALSONE, ADRIANA, ammessa 
GIANGRAVÈ, BARBARA, ammessa 
GIUFFRÈ, STEFANIA, ammessa 
LICANDRO, SIMONA, ammessa 
LO VERDE, DARIO, ammesso 
MESSINA, SALVATORE, ammesso 
MINISSALE, CLARA PATRIZIA, ammessa 



 

 

 

 

ORLANDO, VITO, ammesso 
ROTONDO, EMANUELA, ammessa 
SAMONÀ, ALBERTO, ammesso 
SCARDINO, SILVIA, ammessa 
VELLA, CARMELA, ammessa 
 
Terminata la valutazione preliminare dei titoli, la Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente in data 
19/01/2016 alle ore 9.30 presso l’Università di Palermo, viale delle Scienze ed. 15, stanza 305 per la 
valutazione dei titoli e convoca i candidati per la prova orale per il giorno successivo 20/01/2016 alle 
ore 9.00 presso l’Università di Palermo, viale delle Scienze ed. 15, stanza 305. 
 
 
La Commissione conclude i lavori alle ore 19.30. 
 
 
(F.to) Prof. Giovanni Marrone (Presidente)  
 
 
(F.to) Prof. Dario Mangano (Componente, Segretario verbalizzante) 
 
 
(F.to) Dott. Giuseppe Grasso (Componente) 
 


