CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI PRESTAZIONE
AUTONOMA DI NATURA OCCASIONALE

Avviso di Bando - Prot. n. 3483 del 02.05.2022
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

L’anno 2022 il giorno_1 del mese di _giugno___ alle ore _11,05____ si
riunisce, su invito del Presidente, la Commissione giudicatrice della
procedura selettiva sopra indicata, nominata con Decreto del Direttore di
Dipartimento n.143 del 22/05/2022, che risulta così composta:

Prof. Mario Lo Valvo

Presidente

Prof. Mirella Vazzana

Componente

Prof. Daniela Campobello

Segretario

La presente riunione si volge in modalità telematica, per il conferimento di
un incarico di collaborazione di natura occasionale, riguardante “Censimento
della chirotterofauna presente nelle aree interessate dai lavori per la
costruzione del Centro per le Biotecnologie e per la Ricerca Biomedica
(CBRB) nel comune di Carini (Pa) – ANNO 2022” tramite procedura di
valutazione comparativa per soli titoli, della durata di 6 mesi, a valere sul
nell’ambito del Progetto di ricerca Fondazione Ri.Med, RIMED per il
“Monitoraggio dei corridoi di movimento e di caccia dei Chirotteri e
dell’avifauna nelle Aree interessate dai lavori per la costruzione del Centro
per le Biotecnologie e per la Ricerca Biomedica (Cbrb) nel Comune di
Carini (Pa) e valutazione degli eventuali impatti” Codice progetto: CON0144- Resp. Scientifico Prof. M. Lo Valvo; Avviso di Bando - Prot. n. 3483
del 2.5.2022.

Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111 – Fax 091.6577210
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

L’incarico richiede:
 Laurea magistrale in Scienze della Natura o laurea equipollente.
 Esperienza nel settore di interesse: Conoscenza ed esperienza nei
censimenti di chirotteri siciliani.
Il Presidente dichiara aperta la seduta, quindi da lettura del bando di
procedura selettiva e delle norme procedurali che ne regolano lo
svolgimento.
La Commissione verifica che al Dipartimento STEBICEF sono pervenute n.
1 busta con prot. n. 3594 del 04/05/2022 contenente la domanda del dott.
Antonio Fulco nato a Potenza il 16/giugno/1986.
I componenti la Commissione dichiarano che non sussistono rapporti di
parentela o di affinità con il candidato, o altre cause di incompatibilità (art.51
e 52 c.p.c.).
Esaminati il curriculum vitae e i titoli presentati, la Commissione valuta la
competenza del candidato per lo specifico incarico:
La commissione valutati i titoli della candidata, giudica positivamente il
curriculum del dott. Antonio Fulco poiché, i titoli, presentati sono coerenti
con quanto richiesto dall'avviso.
Il verbale è letto, approvato e sottoscritto all'unanimità ed inviato al Direttore
del Dipartimento per la stipula del contratto.
La seduta è tolta alle ore 11,30.
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