Dipartimento di Scienze
Economiche, Aziendali e
Statistiche

Al Direttore di Dipartimento
Prof. Angelo Mineo

Oggetto: Verbale di valutazione per il conferimento di n. 1 incarichi di prestazione
d’opera occasionale per l’organizzazione e lo svolgimento di laboratori di
orientamento “vocazionali” da tenere presso scuole secondarie di secondo
livello della Sicilia centro- occidentale nell’ambito del progetto “Piani di
orientamento e tutorato POT per gli anni accademici 20/21 e 21/22” per l’area
economica.
L’anno 2022, il giorno 1 del mese di Giugno alle 10:00, presso la piattaforma Teams,
a seguito dell’avviso prot. 1035 del 17/05/2022 pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo,
si è riunita la Commissione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
occasionale per lo svolgimento di laboratori di orientamento vocazionale da tenere
presso scuole secondarie di secondo livello della Sicilia centro-occidentale nell’ambito
del progetto “Piani di orientamento e tutorato POT per gli anni accademici 20/21 e
21/22” per l’area economica: Laboratorio per CdS L37 dal titolo “La progettazione
europea e le strategie di fund raising per la cooperazione”.
Compongono la Commissione esaminatrice:
la prof.ssa Rosalia Epifanio – Presidente
la prof.ssa Maria Francesca Cracolici – Componente
la prof. Fabio Massimo Lo Verde – Componente.
La Commissione prende atto che sono pervenute n. 1 domanda di partecipazione.
La Commissione in primo luogo definisce i criteri per la valutazione dei titoli e del
curriculum vitae come di seguito riportati:
a) Ambito della Laurea
Pertinente
punti 10
Altre lauree
punti 5
b) Voto di Laurea
110/110 anche con lode
punti 5
da 100 a 109/110 punti 3
<100/110
punti 1
c) Docenze ed esperienze professionale nell’ambito delle attività oggetto del
bando:
punti max 10.
d) Altri titoli
punti max 5.
e) Il colloquio tenderà 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.
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La Commissione procede quindi all’esame della domanda pervenuta e alla visione
della documentazione presentata, oltre che all’accertamento dei requisiti previsti dal
bando per la partecipazione alla selezione.
La candidata che ha inviato la documentazione è:
1) VENTURELLA Serena
La Commissione procede alla valutazione dei titoli come dai criteri sopra specificati e
stila la seguente tabella riepilogativa dove vengono riportati i punteggi attributi:
a)
Progetto Progettazione Europea …
• Venturella Serena
10

b)

c)

d)

Totale

5

8

4

27

Alle ore 10:15 viene avviato il colloquio.
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio la Commissione si esprime come
segue:
- Parere positivo per l’assegnazione dell’incarico alla Dott.ssa Serena
Venturella.
Alle ore 10:40 la Commissione conclude i lavori e si impegna a trasmettere con urgenza
gli atti agli uffici competenti che provvederanno alla comunicazione della selezione e a
invitare il candidato vincitore a presentarsi per la predisposizione degli adempimenti
amministrativi.
Il presente verbale è sottoscritto dalla prof.ssa Rosalia Epifanio, Presidente della
commissione, e corredato delle dichiarazioni di partecipazione ai lavori e adesione ai
contenuti del verbale da parte dei componenti della commissione prof. Maria
Francesca Cracolici e prof. Fabio Massimo Lo Verde. Viene altresì allegata al presente
verbale la dichiarazione di partecipazione alla seduta telematica della dott.ssa Serena
Venturella.
Redatto, letto e sottoscritto.
Palermo, 1 Giugno 2022
Presidente della Commissione
Prof. Rosalia Epifanio
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