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Verbale del 14 Dicembre 2016

Commissione per l'assegnazione delle borse di mobilità Erasmus Staff

mobility for teaching

A.A. 2016/2017 -

In data 14 Bicembre 2016 alle ore 08.30, presso i locali dell'Ateneo, si è tenuta la

riunione della Commissione per l'assegnazione delle borse di mobilità Erasmus

Staff mobility for teaching , per FA.A. 2016/2017.

Alla riunione sono presenti i Proff. Antonino Zumbo , Serena Stilo e l'avv Maria

Battola, membri della .commissione nominati con B.R. n° 54 del 24/11/2016.

La funzione di Presidente è affidata al Prof. Antonino Zumbo e quella di

Segretario verbalizzante all'Avv. Maria Battola , giusta nomina B.R n° 54 del

24/11/2016. La Commissione, in via preliminare, prende atto dei criteri per la

valutazione previsti dal bando e li fa suoi.

Le domande pervenute vengono qui di seguito elencate:

1
2
3
4

Nome
Valeria
Maria Rita
Bomenico
Rosaria

Cognome
Fusco
Liuni
Siclari

Stuppia

N. Protocollo
01590-07/11/2016
01591-07/11/2016
01596-08/11/2016
01657-22/11/2016

La commissione prende in esame le suddette domande .

La commissione non prende in considerazione la domanda di Rosaria Stuppia

perché risulta pervenuta in data 22 Novembre 2016,quindi oltre il termine

previsto ex art. 6 dell'avviso di selezione. Pertanto la esclude dalla valutazione.

La commissione non prende in considerazione la domanda di Valeria Fusco.

perché risulta carente del requisito previsto ex art. 1 dell'avviso di selezione

(Possono partecipare al presente bando i docenti inquadrati nelle seguenti

qualifiche: - professori ordinari; - professori associati; - professori a contratto; -

ricercatori). Pertanto la esclude dalla valutazione.
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La Commissione non prende in considerazione la domanda di Maria Rita Liuni.

perché risulta carente del requisito previsto ex art. 1 dell'avviso di selezione

(Possono partecipare al presente bando i docenti inquadrati nelle seguenti

qualifiche: - professori ordinari; - professori associati; - professori a contratto; -

ricercatori). Pertanto la esclude dalla valutazione.

La Commissione esamina la domanda di Domenico Siclari, professore

associato di Diritto amministrativo. La domanda risulta completa e soddisfa

tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione. Pertanto la Commissione,

tenuto conto della conferma dell'acccttazione della mobilità da parte

dell'Università di Santiago di Compostela dal 16 al 21 Gennaio 2017,unanime

delibera l'assegnazione della borsa Erasmus Staff Mobility for Teaching al prof.

Domenico Siclari.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il Presidente scioglie la

seduta alle ore 10.30.

Prof.Antonino Zumbo

Prof.ssa>erena Stilo

Avv. Maria Dattola


