Al Direttore del
Dipartimento STEBICEF
SEDE
Palermo, 22/11/2021
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
L’incarico d’affidare ha per oggetto: “Analisi chimiche attraverso HPLC-FLD e GC-MS di
costituenti da scarti dell’industria ittica”.
Il Prof. Vincenzo Arizza, con nota prot. n. 7857 del 27.09.2021, ha rappresentato l’esigenza di
avvalersi di personale per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera di natura
occasionale, durata mesi 2 importo euro 6.000,00, nell’ambito del progetto Biotechnologies for
Human Health and Blue Growth – BYTHOS”, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del

Programma

Interreg

V-A

Italia-Malta,

cod.

progetto

2016-PICO-0031,

CUP-

B76H18000180005.
Il bando relativo al conferimento dell’incarico prot. 8698 del 19.10.2021 è stato pubblicato
all’albo di Ateneo con rep. 2901 del 19.10.2021.
L’istituzione della commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva
pubblica composta dal Prof. Vincenzo Arizza, presidente; Dott.ssa Vita Di Stefano, segretario;
Dott. David Bongiorno, componente, Dott.ssa Maria Valeria Raimondi supplente, è proposta dal
Direttore del Dipartimento STEBICEF, Prof. Vincenzo Arizza, la commissione giudicatrice è
stata nomina con Decreto Direttoriale N. 282 del 17.11.2021 prot. 9675.
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Novembre, alle ore 9:30, in modalità telematica su
piattaforma Team:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aDYlc12u3-DxkWtGYjOJIDuJdzv8L2RGPkO0dBVt-nk1%40thread.tacv2/Generale?groupId=90d0f02b-272b-4bbd8621-35160673465b&tenantId=bf17c3fc-3ccd-4f1e-8546-88fa851bad99,

si

riunisce

la

Commissione giudicatrice per il conferimento di un incarico di collaborazione di natura
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occasionale per attività di ricerca, della durata di 2 (due) mesi, tramite procedura di valutazione
comparativa (per soli titoli).
Tale attività graverà sui fondi del Progetto dal titolo “Biotechnologies for Human Health and
Blue Growth- BYTHOS, cod. progetto C1-1.1_9 - CUP B76H18000180005 Interreg VA Italia
Malta –
Responsabile Scientifico, prof. Vincenzo Arizza.
L’attività richiesta dall’incarico ha come oggetto: “Analisi chimiche attraverso HPLC-FLD e GCMS di costituenti da scarti dell’industria ittica”, della durata di mesi 2 (due), per un compenso
di euro 6.000,00.
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 verifica che è pervenuta una sola domanda di partecipazione (UNPA-339 Prot. 6236-20/07/2021) da parte della dott.ssa Carla Buzzanca, nata a Palermo il 31/01/1998.
I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono rapporti di parentela o di
affinità con la candidata o di incompatibilità (art. 51 e 52 c.p.c.).
La Commissione verifica i titoli da sottoporre a valutazione prodotti dalla candidata, in
particolare, il possesso della Laurea Magistrale in Farmacia, pertinente con i requisiti richiesti.
La Commissione valuta positivamente il curriculum della candidata e all'unanimità la giudica
idonea a svolgere la prestazione richiesta.
Il verbale è letto, approvato, sottoscritto all'unanimità ed inviato al Direttore del Dipartimento
per la stipula del contratto.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
F.to Prof. Vincenzo Arizza Presidente
F.to Prof. Vita Di Stefano Segretario
F.to Prof. David Bongiorno Componente
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