
AWISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER LA FIGURA DI UN REVISORE CONTABILE
INDIPENDENTE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
ED AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO ..PIU SERVIZI, MIGLIORI
SERVIZI" n. 2013/FEUPROG-104868- A2.6

Verbale n. 1 della Commissione

ll giorno 13 marzo 2015, alle ore 12,15 si è riunita, presso i locali dell'Università per
Stranieri Dante Alighieri, e segnatamente nella stanza n. 15 del settore amministrazione,
la commissione di valutazione per la procedura indicata in epigrafe, nominata con Decreto
Rettorale n.3312015 pubblicato sul sito d'Ateneo in data 1110312015.

Sono presenti:
Prof. Salvatore Loprevite - Presidente
Dir. Alessandro Zoccali- Componente
Dott. Stefano Morabito - Componente
Ing. Paolo Parisi - Segretario

ll Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti componenti,
dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede all'apertura del plico contenente le domande di
partecipazione alla procedura.

Risultano pervenute n.8 domande, tutte presentate nei termini prescritti dal bando:
Dott. Pietro Canale
Dott. Giovanni Copello
Dott. Domenico D'Amico
Dott. Antonio Gedeone
Dott. Agatino Lipara
Dott. Vincenzo Mirarchi
Dott. Vittorio Savina
Dott. Carlo Sirocchi

I componenti della Commissione prendono atto e dichiarano di non avere rapporti di
parentela o affinità entro il quarto grado (incluso) con i soggetti che hanno presentato
istanza di partecipazione alla procedura.

La Commissione procede all'esame formale delle domande presentate dai candidati
per verificare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del bando. La domanda del Dott.
Mirarchi Vincenzo risulta corredata di curriculum vitae e copia del documento d'identità
non sottoscritti dal candidato. All'unanimità la commissione delibera di non procedere alla
valutazione del Dott. Mirarchi Vincenzo.

La Commissione prende atto che tutti gli altri candidati hanno dichiarato nella
domanda il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2 del bando.

La Commissione
all'unanimità delibera di ri
alla stessa valutazione.

La seduta si sciogli

eri di valutazione previsti dall'art. 6 del bando e
il giorno 1610312015 alle ore 11.00 per procedere
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