Direttore: Prof. Giovanni Perrone

Procedura comparativa PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO per l’affidamento di n.1
incarico di collaborazione occasionale della durata di 2 mesi per: ‘Attività di monitoraggio e
comunicazione dei risultati della ricerca e supporto alla divulgazione attraverso il sito ministeriale
finalizzata a ottimizzare lo scambio tra i Paesi coinvolti nel Progetto di cooperazione scientifica
bilaterale Italia Vietnam’ di cui all’avviso prot. 5675 del 8.10.2019
VERBALE N.1
L’anno 2019, il giorno 31 del mese di ottobre, alle ore 18:30 presso i locali del Dipartimento di Ingegneria,
si riunisce la commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria n. 261 del
30.10.2019 per avviare la procedura comparativa in oggetto. La commissione nominata risulta così
composta:
Presidente: Prof. Eleonora Riva Sanseverino
Componente: Prof. Maria Luisa Di Silvestre
Componente: Prof. Salvatore Favuzza
Svolge le funzioni di segretario il prof. Salvatore Favuzza.
La Commissione,
VISTO l’avviso prot. 5675 del 8.10.2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva;
RILEVATO che dall’elenco dei concorrenti inviato dall’Università degli Studi di Palermo hanno
presentato domanda n. 1 candidato e precisamente:
- Giulia Martorana;
CONSIDERATO che tra i componenti della commissione nonché tra la commissione ed i candidati non
sussistono cause di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile,
DECIDE DI PROCEDERE COME SEGUE
1) definizione delle modalità di valutazione dei titoli di seguito specificati, ai fini di motivare i punteggi
attribuiti agli stessi;
2) verifica, in accordo con quanto previsto dall’art.4 del bando, dei requisiti richiesti e dell’esperienza nel
settore di interesse richiesta come descritto all’art. 2 del bando. Attribuzione dei punteggi ai candidati in
relazione ai titoli posseduti.
1) DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SEGUITO
SPECIFICATI, AI FINI DI MOTIVARE I PUNTEGGI ATTRIBUITI AGLI STESSI;
a) Comprovate competenze in monitoraggio, gestione e rendicontazione di progetti di ricerca
ministeriali, nazionali ed europei con particolare riguardo all’ambito universitario con
particolare riguardo alle pubbliche amministrazioni.
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Modalità di valutazione: si attribuisce 1 punto a ciascuna esperienza di monitoraggio di progetti di ricerca,
fino ad un massimo di 4 punti. Le esperienze con pubbliche amministrazioni universitarie verranno
valutate con 2 punti.
b) Buona conoscenza della lingua inglese;
Modalità di valutazione: si attribuiscono 2 punti a ciascuna certificazione linguistica di livello almeno
intermedio fino ad un massimo di 4 punti.
c) Possesso della patente europea del computer (ECDL);
Modalità di valutazione: si attribuisce 1 punto al possesso della patente ECDL.
d) Esperienza nella gestione di contenuti grafici e testuali su siti web.
Modalità di valutazione: si attribuisce 1 punto a ciascuna esperienza di gestione di contenuti grafici e
testuali su siti web o a frequenza di corsi di formazione fino ad un massimo di 4 punti.
2) VERIFICA IN ACCORDO CON QUANTO PREVISTO DALL’ART.4 DEL BANDO, DEI
REQUISITI RICHIESTI E DELLA ESPERIENZA NEL SETTORE DI INTERESSE DESCRITTI
ALL’ART 2 DEL BANDO. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CANDIDATI IN RELAZIONE
AI TITOLI POSSEDUTI;
I requisiti in questione risultano i seguenti:
Laurea in comunicazione pubblica.
La candidata è in possesso dei requisiti suddetti.
Si passa poi alla verifica dei titoli con riferimento alla Esperienza nel settore di interesse.
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In definitiva, vengono attribuiti i seguenti punteggi complessivi:
-

Giulia Martorana: 8 punti.

La Commissione, visti i punteggi della candidata, non ritiene opportuno svolgere il colloquio.
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La Commissione, visti i punteggi conseguiti dalla candidata, propone l’affidamento dell’incarico di
collaborazione occasionale alla dott.ssa Giulia Martorana.
La seduta è tolta alle ore 19:30.
Presidente : Prof. Eleonora Riva Sanseverino
Componente: Prof. Maria Luisa Di Silvestre
Segretario: Prof. Salvatore Favuzza
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