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Selezione IIRASIMUS+ KAI -- LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS HIGHBR
E]DUCAT'ION S;TUDET{T AND STAF}' MOBILITY BETWEEN PROGRANTME AND
PARTNER COTINTRIT]S 2015 NO ]2015 - 1 - ITO2 - KA1O7 _ 0T4627 . STAFF'N{OBILITY
perr I'a.a. 2015120".16, presso l'Università partner "El-Manar" di Tunisi

Verbale

Il giorno 27 Ottol>re 2015, allle ore 10.30, nei locali del Dipartimento Culture e Società, Studio 501,

V piano dell'edifisio 12, Viale delle Scienze - inPalermo, si riunisce la Commissione nominata dal
Drirettore rli Dipartimento con rfecreto n. 76 del2011012015, formata clai rjocenti: Patrizia L,endinara
(Presidente), Anna Maria lvlilito (conlponente), Concetta Giliberto (componente), per le selezioni
ERASMT]S+ KIT1 * LEARNING IYIOBILITY OF INDIVIDIJALS HIGHER EDUCATION
STUDENT AND STA,FI' MCIBILITY BETWEEN PROGR,AMME AND PARTNER
C:OUNTRIES 2015 No 2015 - t - IT02 - KA107 - 014627 - S:IAFF MOBILITY per l'a.a.
20\512016, presso l'Università prartrLer "El-Manar" di Tunisi, in r;onfonnità a quatrto stabilito
dall'Accordo Interistituzionale stiLpulrrto con l'Università degli Studi di Palermo, per le seguenti

p,crsizioni:

posiz;ione A)
o ISCED 031 Social anrl Behavioural Sciences
n. 1 docente titolare rJi un insegnamento nell'offerta formativa 2(115-"16 della Laurea magistrale

in Cooperazjione e sviluppo (LM 81), per la rcalizzazione di un periodo di mobilità ftnalizzata
allarcaLizzazione di attività di do,cenza presso l'Università di'Iunisi lll-Manar - lvll\ in English
and Internati<tnal Rel;atinns.

posizione B)
o ISCED 0ll3 Languages and L,iterature
n. 1 docente titolare di un insegnimento nell'offerta formativa 2015-16 della L,aurea magistrale

in Teorie della Comunicazione Ll.{92 per la rcahzzazione di un periodo di mobilità
finalizzata dlla rcalízzazione di attività di docenza presso l'Università di 'Iunisi El-Manar
Mastr:r en Tr aductionL Fnof'ess lone,l.

lrsSUmo le funzioni di segretario verbitlizzante la Prof. C. Giliberto.

Per la posiz;ione A) ha presenrlato, domanda la Dott.ssa Serena Marcenò, RU per il |SSD SPS-01 e

docente titolare d.ell'insegnam,ento Human ìRights: Theory and Policiies nella LM-E1 Co,cperazione

e Sviluppo. La commissione passÍr a prrendere in esame la domanda invíata dalla Dott.ssa Marcenò e ^'i)
i relativi allegati, Alla lu.ce deli criteri di valúazione, di cui all'ar1. 5 diel bando, la Commissione YL
attribuisce il punteggio cli 1(i, così afiicolato: /
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tifrolo di laurea presso I'Urriversità di El Manar 4
a
J Connprovata esperienza come responsabile di un accordo

inÉemazionale di rnobilità tlresso l'Università di El
Manar

2

4 Prirna volta in Mobilitrà Erasmus* 2

5 Ricercatore, a tempo indetemrinato o determinato 4

.Per la posi:zione B) ha presentlato dornanda la Dott.ssa Patrizia Spallino, RU per il S|SD L/OR-12 e

docentJtitollare delf insegnamento di Lingua Araba nella LM-92. La oommissione passit a prendere

in esame la domanda inviata dalla Dott.ssa Spallino e i relativi all.egati. Alla lucer dlei criteri di

valutazione, di cui all'art. 5 del bando, la Commissione attribuisce il punteggio di 16, così

articolato:

CzuTERI DI SELEZI(f,\IE Punti

I Valutazirrn e del Pr opc\ e d.lulTtbility Pr o gr amme 4

2 Comprorrata esperienza i:n un programma per il Doppio
titolo di l.aurea presso I'Univerrsità di El Manar 4

a
J Comprovata esperienza comer responsabile di un accordo

internazionale di mobilità presso l'Università di El
Manar

2

4 Frirna vc,lta in Mobilità Erasrnus* 2

5 R.icercatrlre, a ternpo indeternninato o determinato 4

La commissione, preso atto dtfle valutazioni attribuite, dichiara vincitori delle seleziorri in oggetto

la Dott.ssa S. Marcenò per la prosiziorre A) e la Dott.ssa Spallino per la posizione B).

L,elenco firnale clegli ammessi al prc)gramma sarà redatto e pubblicato sul sito irttemet di Ateneo

dopo la conclusione delle selelziotti'

lrlon essendovi ahro da discrutere, la sroduta è tolta alle ore 12.00; dal che il presente verbale.

I-,a Commisisione
tl
\-*1.-^-" t -n L-i-Èf-.a--Prof. Prrtrizia Lendinara (Presidente)

Prof. Anna Maria Milito (Componente)

Prof. Concetta Giliberto (Segretario)


