Università degli Studi di Palermo
Dipartimento SEAS – Master Economia e Management dei Beni Culturali
L’anno 2021 il giorno 3 novembre 2021 alle ore 8,30 si riunisce in via telematica su piattaforma
Microsoft TEAMS la Commissione giudicatrice nominata con decreto del Direttore del Dipartimento
SEAS del 2/11/2021 per l’espletamento della procedura finalizzata al conferimento di n.1 incarico di
collaborazione di natura occasionale nell’ambito del progetto “Master in Economia e management dei
beni culturali e del patrimonio UNESCO”, avente ad oggetto: “svolgimento di attività a supporto del
Master di II livello in Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO per l’anno
accademico 2020/2021”, per la durata di 5 mesi, da realizzarsi durante il periodo di svolgimento
dell’edizione del Master, avviso (Avviso prot. 2153 del 20/10/2021) pubblicato all’Albo Ufficiale di
Ateneo n. 2927 del 20/10/2021.
La commissione è così composta:
Prof. Marcantonio Ruisi, Presidente
Prof. Gioacchino Fazio, componente
Prof. Daniele Ronsivalle, componente
Il prof. Salvatore Cincimino, supplente, non interviene vista la presenza degli effettivi.
La Commissione decide che svolgerà il ruolo di segretario il prof. Ronsivalle.
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta e fa
integrale lettura dell’avviso.
Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti domande di partecipazione, regolarmente
pervenute entro i termini previsti dall’art. 3 dell’avviso:
Nominativo
Benedetta Valeria Cannizzaro
Floriana Coppoletta

Protocollo Data
2186
26/10/2021
2185
26/10/2021

La Commissione prende visione dell'elenco dei candidati e dichiara che non sussistono rapporti di
parentela o di affinità tra i componenti della Commissione e i concorrenti, o incompatibilità (artt. 51
e 52 c.p.c.).
Con riferimento all’art. 1 dell’avviso per il conferimento dell’incarico, la Commissione prende atto
che non vi sono candidati dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che hanno presentato
istanza di partecipazione alla selezione.
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Si procede, quindi, al riscontro sulla regolarità formale delle domande. Non risultando rilievi in
merito, la Commissione prosegue verificando la coerenza dei requisiti di ammissione al contenuto
della prestazione richiesta e stabilendo i criteri di valutazione, in primis dei titoli e quindi del
colloquio:
- esperienza maturata nel ruolo di tutor d’aula
- conoscenza del settore dei beni culturali e del management e della comunicazione aziendale
- motivazione del candidato per il ruolo da svolgere.
Tutti i candidati risultano in possesso di Laurea magistrale (o laurea specialistica o di precedenti
ordinamenti) conseguita in Università italiane o titoli equipollenti. Dalla lettura della documentazione
pervenuta la Commissione verifica la professionalità dei candidati e l’idoneità degli stessi a ricoprire
l’incarico oggetto dell’avviso.
Alle ore 9,00 circa, come da avviso, la Commissione apre la seduta telematica pubblica su piattaforma
TEAMS di Microsoft alla quale partecipano i Commissari ed una candidata, per come si evince
dall’appello al quale risponde la dott. Benedetta Valeria Cannizzaro che si identifica esibendo la
propria carta di identità. La commissione procede, al colloquio telematico per verificare, secondo
quanto previsto dall’avviso, le motivazioni alla partecipazione e le esperienze pertinenti all’attività
richiesta.
Al termine del colloquio nel quale tutti e tre i componenti della Commissione hanno rivolto delle
domane alla candidata Cannizzaro, il Presidente, prof. Ruisi ha richiamato l’appello, non ricevendo
risposta dalla dott.ssa Floriana Coppoletta che risulta assente.
A seguito dell’attento esame dei curricula e della documentazione pervenuta, nonché a seguito delle
risultanze del colloquio, la candidata Benedetta Valeria Cannizzaro viene ritenuta idonea a ricoprire
il ruolo previsto a bando, in virtù delle sue esperienze lavorative maturate e delle motivazioni
riscontrate.
Alle ore 9,30 la Commissione conclude i lavori.

Il presente verbale, di n. 2 pagine, è sottoscritto dal prof. Marcantonio Ruisi, Presidente della
commissione, e corredato delle dichiarazioni di partecipazione ai lavori e adesione ai contenuti del
verbale da parte dei componenti della commissione prof. Gioacchino Fazio e prof. Daniele
Ronsivalle. Vengono altresì allegate al presente verbale le dichiarazioni di partecipazione alla seduta
telematica della dott.ssa Benedetta Valerio Cannizzaro.
Letto, approvato e sottoscritto.

Marcantonio Ruisi ____________________________

