DIPARTIMENTO
SCIENZE UMANISTICHE

OGGETTO: Verbale procedura comparativa per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 4 incarichi di prestazione
d’opera intellettuale per la durata di 150 ore da completare entro il 15/03/2022 nell’ambito del progetto FAMI PRJ0166 “L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 CUP B74I19000670001, il cui costo relativo
graverà sui fondi dello stesso progetto (Avviso prot. 2231 del 14/10/2021)

Verbale 2

Il giorno 22 novembre 2021, alle ore 18:00, si riunisce in modalità telematica, tramite la piattaforma Microsoft
Teams, la commissione incaricata della procedura comparativa indicata in oggetto per espletare il colloquio
previsto dall’avviso. La commissione, nominata con decreto direttoriale n. n.92/2021 del 9/11/2021, è presieduta
dalla prof.ssa Maria D’Agostino, segretario verbalizzante è il prof. Giuseppe Paternostro, terzo componente il prof.
Vincenzo Pinello.
Come recita l’articolo 4 dell’Avviso, “il colloquio tende a verificare l’attinenza del percorso formativo e delle
esperienze lavorative rispetto all’oggetto dell’incarico da conferire e ad accertare il possesso della particolare
qualificazione professionale del candidato necessaria per l’espletamento dell’incarico da affidare”.
Il colloquio si svolge tramite la piattaforma Teams. Risultano presenti le candidate Giulia Calandra e Giulia
Campisi, che nella valutazione dei titoli hanno superato il punteggio minimo fissato dall’articolo 2 dell’Avviso di
selezione in 15 punti.
Le candidate sono identificate attraverso il documento di identità presente nella domanda di partecipazione.
Al termine della procedura di riconoscimento, la presidente dà avvio al colloquio, che dà il seguente esito.

Candidata

Punteggio

Giulia Calandra

50

Giulia Campisi

50

La commissione procede, dunque, a sommare i punteggi ottenuti dalle candidate nel colloquio con quelli ottenuti
nella valutazione dei titoli (si veda verbale 1). Di seguito il dettaglio.
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Candidata

Titoli

Colloquio

Tot.

Giulia Calandra

23

50

73

Campisi Giulia

32

50

82

Viste le risultanze della procedura comparativa, la commissione decide di assegnare gli incarichi in oggetto alle
candidate Giulia Calandra e Giulia Campisi. La seduta termina alle ore 18.30.

Prof.ssa Maria D’Agostino (presidente)

Prof. Giuseppe Paternostro (segretario)

Prof. Vincenzo Pinello (componente)
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DIPARTIMENTO
SCIENZE UMANISTICHE
La Direttrice – Prof. Francesca Piazza

LA DIRETTRICE

VISTO l’avviso prot. n. 2231 del 14/10/2021 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per
soli titoli per il conferimento di n. 4 incarichi di prestazione d’opera intellettuale per “Tutor nei
corsi di apprendimento di lingua italiana ad apprendenti stranieri extra UE e sostegno per
archiviazione e sistematizzazione del progetto” nell’ambito del progetto PRJ-0166 “ L’italiano
per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511 CUP B74I19000670001;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all’Università
degli Studi di Palermo ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, emanato con D.R. N.
449 del 27/02/2013 e modificato dal S.A. e dal C.d.A. con delibere del 20/07/2015 e del
21/07/2015;
VISTI

gli atti trasmessi dalla Commissione nominata con Decreto del Direttore n. 92 del 09/11/2021,
ed accertate le loro regolarità formali;

DECRETA
•

Sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa per il conferimento di n. 4 incarichi di
prestazione d’opera intellettuale per “Tutor nei corsi di apprendimento di lingua italiana ad
apprendenti stranieri extra UE e sostegno per archiviazione e sistematizzazione del progetto”
nell’ambito del progetto PRJ-0166 “ L’italiano per comunicare, lavorare, partecipare” PROG-2511
CUP B74I19000670001, le Dott. Giulia Calandra e Giulia Campisi sono dichiarate idonee a
ricoprire gli incarichi sopra citati.

•

La pubblicazione on line della presente disposizione all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di
comunicazione ufficiale e di notifica nei confronti degli interessati.

•

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

LA DIRETTRICE
(Prof. Francesca Piazza)

Firmato digitalmente da: Francesca Piazza
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Data: 23/11/2021 13:45:30
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