SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO DI COLLABORAZIONE DI NATURA
OCCASIONALE AVENTE PER OGGETTO: SUPPORTO TECNICO AL CENSIMENTO DELLA MIGRAZIONE
DI UCCELLI DELLE EGADI.
Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio Sarà
VERBALE
L’anno 2021 il giorno 19 novembre alle ore 16.15 su invito del Presidente la Commissione nominata con
Decreto Commissione nominata con D.D. n. 277 del 15.11.2021 prot. 9575, si riunisce in modalità telematica
per l’assegnazione di un contratto di collaborazione di natura occasionale della durata di mesi 2 e per l’importo
di euro 2.000,00. Il contratto ha per oggetto: Supporto tecnico al censimento della migrazione di uccelli delle
Egadi.
La Commissione risulta così composta:
Prof. Maurizio Sarà

Presidente

Prof.ssa Aiti Vizzini

Componente

Prof. Federico Marrone Componente
Prof.ssa Mirella Vazzana Supplente
Svolge le funzioni di segretario il prof. Federico Marrone
Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi dà lettura del bando di procedura selettiva e delle norme
procedurali che ne regolano lo svolgimento.
LA COMMISSIONE
VISTO il bando prot. n. 8773 del 20.10.2021 pubblicato all’Albo di Ateneo con rep. 2936 del 20.10.2021, con il
quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica per soli titoli, per l’affidamento di un incarico di
collaborazione di natura occasionale durata 2 mesi e importo euro 2.000,00, nell’ambito della Convenzione
Stazione Zoologica Napoli ‘A. Dohrn’/Dipartimento STEBICEF - codice identificativo Progetto PRJ-0712 B75F21001420005– Responsabile scientifico, Prof. Maurizio Sarà.

decide di definire preliminarmente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli che costituiscono parte della
procedura selettiva al fine di motivare i punteggi attribuiti ai suddetti titoli, nel seguente modo:
Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

a) Voto di Laurea: massimo 15 punti, così distribuiti:
- 1 punto per ogni voto superiore a 101/110
- 1 punto per la lode
- 5 punti ulteriori qualora la laurea presentata ai fini dell’accesso al concorso sia Specialistica/Magistrale;
b) massimo 25 punti attribuibili per ulteriori titoli e/o pubblicazioni eventualmente presentati dai candidati e
attinenti all’attività di ricerca della borsa;
La commissione procede, quindi, all'esame dell'elenco dei candidati, alla valutazione dei titoli presentati, e
all’attribuzione del relativo punteggio.
RILEVATO dall’elenco dei concorrenti inviato dall’Università degli Studi di Palermo che hanno
presentato domanda n° 1 candidati e precisamente:
1) Dott.ssa Giulia Salsi
CONSIDERATO che tra i componenti della Commissione, nonché tra i candidati e la Commissione, non
sussistono cause di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile
DECIDE QUANTO SEGUE:
1) Dott.ssa Giulia Salsi
Totale 15 punti
La Commissione, terminata l’operazione di attribuzione dei punteggi ai titoli concorsuali, stabilisce la
seguente graduatoria di merito:
1) Dott.ssa Giulia Salsi Punti 15/40
La seduta è tolta alle ore 16.25
Letto approvato e sottoscritto
Prof. Maurizio Sarà

F.to Maurizio Sarà

Presidente

Prof.ssa Aiti Vizzini

F.to Aiti Vizzini

Componente

Prof. Federico Marrone

F.to Federico Marrone

Segretario
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