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AVVISO N° SINTESI-1-2015 
 
Verbale della Commissione di selezione n° 1 del 20.5.2015 
 
 
Il giorno 20 del mese di maggio 2015 alle ore 14.00, si insediano telematicamente i componenti della 
Commissione di selezione nominata in data 18 maggio 2015 dall’Amministratore Unico di SINTESI 
srl, Prof. Andrea Pace (RUR), per l’assegnazione di n. 1 incarico professionale di prestazione d’opera 
intellettuale per servizi di comunicazione all’esterno – Avviso SINTESI-01-2015. La Commissione è 
composta da: 
 
Prof. Giovanni Marrone (presidente) 
Prof. Dario Mangano (componente) 
Dott. Giuseppe Grasso (componente) 
 
Preliminarmente il Presidente dà lettura dell’Avviso in oggetto e degli articoli 6 e 7 del “Regolamento 
delle procedure per l’assunzione di personale dipendente e per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo” di SINTESI srl, i cui contenuti riguardano la nomina ed i lavori della Commissione di 
selezione. 
 
La Commissione propone quindi di nominare nelle funzioni di Segretario verbalizzante il dott. 
Giuseppe Grasso, il quale accetta. 
 
La Commissione prende in esame quindi le seguenti domande di partecipazione consegnate dal RUR 
Prof. Andrea Pace: 
 
Laura Anello 
Stefania Giuffré 
Clara Minissale 
Alberto Samonà 
Carmen Vella 
 
La Commissione accerta in capo a ciascun componente, di essere in possesso delle competenze nelle 
materie oggetto di selezione e la insussistenza di cause ostative, in particolare l’assenza di conflitti di 
interesse, di rapporti di parentela con i candidati e l’assenza di condanne per reati o delitti contro la 
pubblica amministrazione. 
 
Si precede quindi alla verifica dei requisiti minimi di ammissibilità previsti dal bando onde valutare 
l’ammissibilità al colloquio. 
 
I seguenti candidati hanno i requisiti previsti dal bando: 
 
Laura Anello 
Stefania Giuffré 
Clara Minissale 
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Alberto Samonà 
Carmen Vella 
 
Al termine della discussione, la Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il 27 maggio 2015 alle 
ore 11.00 per valutare i titoli ed effettuare i colloqui che si terranno presso l’Università di Palermo, 
viale delle Scienze ed. 15, stanza 307, a partire dalle ore 13.00 secondo elenco alfabetico. 
 
La Commissione procede infine alla redazione del presente verbale, che viene approvato 
telematicamente e trasmesso al RUR per la pubblicazione nell’Albo della Società SINTESI srl. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 15:50. 
 
Prof. Giovanni Marrone (Presidente) 
Prof. Dario Mangano 
Il Segretario verbalizzante, Dott. Giuseppe Grasso 

	  


