DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ
PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO DI NATURA
OCCASIONALE
VERBALE

In data 8 giugno 2022 alle ore 19,00 si riunisce tramite la piattaforma Microsoft Teams la
Commissione, nominata con decreto del Direttore n. 92, costituita dalla Prof.ssa Monica de Cesare
in qualità di Presidente, dalla Prof.ssa Elisa Chiara Portale in qualità di componente e dal Prof.
Gilberto Montali in qualità di segretario, per la valutazione dei titoli dei candidati che hanno
presentato domanda alla selezione per l’affidamento di n° 1 incarico di collaborazione di natura
occasionale per lo svolgimento di attività di Rilievo topografico con tecnica UAV photogrammetry,
elaborazione di piante e sezioni con georeferenziazione delle strutture e dei vecchi saggi di scavo
nell’area del santuario di contrada Mango a Segesta, della durata di due settimane, di cui
all’avviso affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 19/05/2022 (prot. n. 1015).
Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Prof. Gilberto Montali
La Commissione:
RILEVATO che ha presentato domanda n° 1 candidato e precisamente:
- Dott. FILIPPO PISCIOTTA
I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità né tra loro,
né tra loro e il candidato, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art. 35 c.
3 sub lettera e) del D. Lgs. 165/2001.
Con riferimento all’art. 1 del bando di concorso la Commissione, preso atto che non vi sono
candidati dipendenti dell’Università degli Studi di Palermo che hanno presentato istanza di
partecipazione alla selezione, procede preliminarmente ad accertare il possesso da parte del
candidato dei requisiti previsti dall’art. 2 del predetto bando.
La Commissione procede quindi all’analisi della domanda di ammissione e del relativo curriculum
vitae:
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il candidato FILIPPO PISCIOTTA possiede i requisiti richiesti dall’Avviso, pertanto la
Commissione, procede all’analisi della domanda, del relativo curriculum e della documentazione
allegata:
Requisiti
-

Laurea specialistica in Archeologia, Università degli Studi di Palermo, conseguita in data
16/07/2014.

Altri titoli:
-

Dal 2016 Dottorando presso l’Aix Marseille Université-Centre Camille Jullian/Università
degli Studi di Palermo.

Esperienza lavorativa:
-

Numerosi incarichi di collaborazione scientifica in attività di ricerca archeologica sul campo
con particolare riguardo alla documentazione grafica dei reperti e al rilievo fotogrammetrico
e 3D mediante drone (a Selinunte, con l’Institute of Fine Arts di New York, l’Istituto
Archeologico Germanico e la Rheinische Friederich Wilhelms-Universität di Bonn; ad
Agrigento, con il Parco Archeologico, con l’Università di Palermo e con l’Università di
Augsburg; nel sito di Corleone, con la Soprintendenza di Palermo; ad Erice, con l’Università
della Tuscia; a Mozia con l’Università La Sapienza di Roma; a Morgantina con l’Università
della Virginia USA; a Gangi Vecchio con l’Università di Palermo)

-

Incarichi di collaborazione scientifica (per elaborazioni grafiche e studio materiali) in
allestimenti museali (al Parco Archeologico di Segesta, al Museo Archeologico di LilibeoMarsala, al Parco Archeologico di Selinunte, a Marettimo, al Museo di Cugliere-Oristano)

Il candidato è inoltre in possesso della patente ENAC per l’uso del drone.
La Commissione, terminata la valutazione dei titoli, affida l’incarico in oggetto al Dott. FILIPPO
PISCIOTTA.
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Alle ore 19,20 il Presidente dichiara conclusa la seduta. Il presente verbale viene redatto, letto e
sottoscritto.
Prof.ssa Monica de Cesare (Presidente)
Prof.ssa Elisa Chiara Portale (Componente) (dichiarazione allegata)
Prof. Gilberto Montali (Segretario) (dichiarazione allegata)

