
Verbale n. 1

Commissione per la selezione per titoli, di numero 4 contratti
di collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili

L.L.2018/2019

Il giorno 4 giugno 201.9,al1,e ore 9:30, presso i locali dell'Ateneo si d riunita la Commissione, nominata
con D.R. n. 47 /2019 e composta dai Proff. Simona Totaforti, Uberta Ganucci Cancellieri e Domenico
Siclari; componente del personale Tecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiara Versace e Rappresentate

degli Studenti Dott. Giuseppe Danilo Ruffo. La Commrssione si riunisce per r,,alutare in relazione alla

procedura di cui al bando per n. 4 contratti per tutor dei Corsi di laurea pubblicato con D.R. 29 /2019.
La Commissione all'unanirniti designa quale Presidente il Prof. Siclari mentre chiama a svolgere la
funzione dr Segretario verbahzzante la Prof.ssa. Ganucci Cancelheri.

La Commissione ptende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento di
detta procedura e procede a fissare i criteri per la valutazione delle istanze cosi come segue:

Criteri di valutazione Max
a) crediti acqu sltr 30 pt.
b) media dei votr conseguiti negli esami di
profitto superati

30 pt.

c) titoli comprovanti la speciEca competenza
materia di tutoraggio, orientamento
management Universitario

in
e

30 pt

d) altri titoli di studi universitari L0 pt.
si di la precedenTz in gradaatoia, ag/i stadenti che

u€rsanl in condi{oni di reddito magiormenle dingiate,

dopo i pr(iito lo studente anagraficanente pii giouane.

In mso di paifi si conidera /a media di brolitto.

La riunione si conclude alle ote 9:55 e si riaggiorna, in ragione delle esigenze di celeriti, nel pomeriggio
del 4 giugno alle ote 14:00.

Prof. Domenico Siclari

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaforti

Dott.ssa Chiaru Vetsace

Dott. Giuseppe Danilo Ruffo

Cj-.r.^o-s- Uqrlo o o



Verbale n. 2
Commissione per la selezione per titoli, di numero 4 contratti

di collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili
L.A.2018/2019

Il giomo 4 giugno 201.9, alle ore 14:00, presso i locali dell'Ateneo si d riunita la Commissione, nominata

con D.R. n. 47 /2019 e composta dai Proff. Srmona Totaforti, Uberta Ganucci Cancellieri e Domenico
Siclati; componente del personale Tecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiara Versace e Rappresentate

degli Studentr Dott. Danilo Ruffo. La Commissione si riunisce per valutare in relazione alla procedura
dr cui al bando per n. 4 conratti per tutor dei Corsi di laurea pubblicato con D.R. 29 /2019.
La Commissione prende atto dell'elenco dei nominativi dei soggetti che hanno presentato istanza di
p^ftecipazione alla procedura in oggetto e i singoii componenti dichiarano di non trovarsi in una

condizione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. owero di conflitto di interesse.

La Commissione procede dunque a valutare le singole istanze, identificate cosi come segue per
protocollo, in ottemperanza ai requisiti previsti dal bando nonch6 di quanto deliberato nel precedente
verbale.

Istanza con numero di protocollo
1, 00345 / 2019 det 09 / 04 / 2019

2 00350 1201,9 del 09 /04 /2019
., 00379 / 201,9 del 1,0 / 04 / 2019

4 00405 / 201,9 del 15 / 04 / 2019

5 00400 / 2019 del 15 / 04 / 2019

6 00424 / 201.9 det 16 / 04 / 2019

l 00433 / 2019 del 1t / 04 / 2019

La Commrssione procede, dunque, a valutate le singole istanze ammissibili, attdbuendo i punteggi, cosi
come da Allegato 1..

Pertanto. vengono predisposte le seguenti graduatorie pror.'visorie per CdS, come da bando, ed

evidenziati in grassetto e sottolineati i vincitori:
LM.87

COGNOME NOME
AMMENDOLA Giuseopa 82

IACOPINO
Alba Daniela

Maria 72

LUCISANO Marialuisa 50

CRUCITI-I Filomena 47

L-39

COGNOME NOME
MAVILI-A Alessandro 49

AMMENDOLA Maria 39

PENNESTRI' Martina 39



La riunione si conclude alle ore 14:55 e trasmette tutti i 
'erbal-i 

per l'adozione degri atti consequ enziali..

Prof. Domenico Siclari

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaford

Dott. ssa Chtara Versace

Dott. Cliuseppe l)anilo Ruffo 4 , uu.lp



Verbale n. 1

Commissione per la selezione per titoli, di numero 7 contratti
di collaborazione part-tirne degli studenti agli uffici amminisrativi

L.L.2018/2019

Il giorno 4 giugno 2019,alle ote 10:00, presso i locali dell'Ateneo si d riunita Ia Commissione, nominata
con D.R. n. 4(t/2019 e composta dai Proff. Simona 'lotaforti, Uberta Ganucci Cancellied e Domenico
Siclari; comPonente del personale 'Iecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiara Versace e Rappresentate
deglr Studentr Dott. Giuseppe Danilo Ruffo. La Commissione si dunisce per valutare rn relazione alla
ptocedura di cui al bando per n. 7 contratti di collaborazione part-tirne degli studenti agli uffici
amministrativi pubblicato con D.R. 28 / 2019.
La Commissione all'unanimiti designa quale Presidente il Prof, Siclari mentre chiama a svolgere la
funzione di Segretario verbaltzzante la Prof.ssa. Ganucci cancellieri.
La Commissione prende visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgrmento dr
detta procedura e procede a fissare i criteri per la valutazione delle istanze cosi come segue:

Cdteri di valutazione Max
a) crediti acquisiu 30 pt.
b) media dei voti conseguiti negli esami di profitto superati 30 pt.
c) titoli compro\ranti la specifica competeflza tn materia di
tutoraggio, orientamento e management Universitario

30 pt.

d) altri titoli di studi universitari L0 pt.
si dd la prercdenTa in graduatona, agli studenli che aertano in
condi{oni di reddito magiormente disagiate, dopo i prefenn h
sluderute anagraficamenle pii giouane. In caso di paitd si considera la
media di proftto.

La riunione si conclude alle ore 1,0:25 e si riaggrorna, in ragione delle esigenze di celeriti, nel pomeriggio
del4 giugno alle ore 15:00.

Prof. Domenico Siclari

Ptof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Prof.ssa Simona Totaforti

Dott. ssa Chiara Versace

Dott. Giuseppe Danilo Ruffo
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co--ir.ione per,"..,.JJf."it l r?",r, di numero z contratti
di collabotazione part-time degli studenti agli uffici amministrativi

L.A.20t8/2019

Il giorno 4 giugno 201,9, alleore 15:00, presso i locali dell'Ateneo si i riunita la Commissione, nominata
con D.R. n. 46/2019 e composta dai Proff. Simona Totaforti, Uberta Ganucci Cancellieri e Domenico
Siclari; componente del personale Tecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiaru Versace e Rappresentate
degli Studenti Dott. Giuseppe Danilo Ruffo. La Commissione si riunisce per valutare in relazione alla
procedura di cui al bando per n. 7 contratti di collaborazione part-time degli studenti agli uffici
amministrativi pubblicato con D.R. 28 / 2019.
La Commissione prende atto dell'elenco dei nominauvi dei soggetti che hanno presentato istanza di
partecipazione alla procedura in oggetto e i singoli componenti dichiarano di non trovarsi in una

condizione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. o\rv'ero di conflrtto di interesse.

La Commtssione ptocede dunque a valutare le singole istanze, identificate cosi come segue per
protocollo, in ottemperanza ai requisiu previsti dal bando nonch6 di quanto deliberato nel precedente
verbale.

lstanza con numero di protocollo
1 00344 / 2019 del 09 / 04 / 2019

2 00348 / 2019 del 09 / 04 / 2019

J 00401, / 2019 del 15 / 04 / 2019

4 00317 /2019 det 10/04/2019
5 0031 8 / 2019 del 10 / 04 / 2019

6 00408 / 201,9 del 15 / 04 / 2019

7 00393 / 201,9 del 12 / 04 / 2019

8 00380 / 201,9 del 11 / 04 /2019
9 00403 / 2019 del 15 / 04 / 2019

10 00301 / zOt'l del 29 / 03 / 2019

1,1 00426 / 2019 del 1 6 / 04 I 2019

1,2 00425 / 2t)1.9 del 16 / 04 / 2019

Preliminarmente la Commrssione prende atto che l'istanza con protocollo n. 00393/2019 del
12/04/201,9, d inammissibile in quanto il dchiedente non possiede i requisiti di cui all'art.2 comma 5

del bando.
La Commissione procede, dunque, a valutate le singole istanze ammissibili, attribuendo i punteggi, cosi
come da Allegato 1.
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Pertanto. vengoflo predisposte le seguenti graduatorie
evidenziati in grassetto e sortolineati i vincitori:

pror,.visorie per CdS, come da bando, ed

LM-87

L-39

COGNOME NOME
PENNESTRI' Martina 69

MAVILLA Alessandro 49
PLUTINO Pasqualc 41

ZAMPAGLIONE Giovanna 36
AMME,NDOLA Maria 35

La riunione si conclude alle ore 15:55 e trasmette rutti i verbali per l'adozione degli atti consequ enzial.

Ptof. Domenico Siclari

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellied

Prof.ssa Simona Totaforti

Dott.ssa CbianVersace

Dott. Giuseppe Danilo Ruffo

COGNOME NOME
AMMENDOI-A Giuseooa 62

LUCISANO Madaluisa 50
CRUCITTI Filomena 47

FOTI
Angela
Batbata 45

ROMEO Maria 45
CARLINO Barbara 43
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