Verbale n. 2
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE PER 1 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PART-TIME DEGLI
STUDENTI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ISCRITTI DIVERSAMENTE ABILI

A.A. 2020/2021
Il giorno 16 novembre 2020, alle ore 11:00, in modalità telematica si è riunita la Commissione,
nominata con D.R. n. 98/2020 e composta dai Proff. Uberta Ganucci Cancellieri, Domenico Siclari e
Simona Totaforti; componente del personale Tecnico-Amministrativo Dott.ssa Chiara Versace e
Rappresentante degli Studenti Sig. Mouad El Assali. La Commissione, autorizzata a svolgere i lavori in
modalità telematica dall’articolo 3 del succitato decreto rettorale di nomina, si riunisce per valutare in
relazione alla procedura di cui al bando, emanato con D.R. 89/2020, per n. 1 contratto di
collaborazione part-time degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili.
La Commissione prende atto della domanda della candidata alla procedura in oggetto trasmessa
dall’Amministrazione e presentata entro i termini prescritti dal bando. I Componenti della
Commissione, visto il nominativo della candidata ammessa, dichiarano di non avere con tale candidata
relazioni di parentela e affinità entro il quarto grado incluso (D. lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, art. 5, co.
2°) e che non sussistono cause di astensione ai sensi degli art. 51 e 52 c.p.c., nonché l’assenza di cause di
incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi della legislazione vigente.
La Commissione procede dunque a valutare le singole istanze trasmesse dall’Amministrazione in
ottemperanza ai requisiti di accesso previsti dal bando nonché a quanto deliberato nel verbale n. 1.
Preliminarmente si rileva che l’istanza della candidata Laura Maria Checco è inammissibile e
improcedibile, come previsto dal bando, in quanto la candidata non è in possesso dei requisiti
obbligatori di cui alla lettera a) comma 1 art. 2 del bando e per gli effetti di cui alla lettera c) del comma
2 del medesimo articolo.
Tabella I. Candidati per Tutor degli studenti ai servizi di assistenza agli iscritti diversamente abili
Nominativo
Laura Maria Checco
Il presente verbale verrà consegnato dal Presidente al Responsabile del procedimento per assicurarne la
pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Ateneo.
La riunione si conclude alle ore 11:30.
Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

Il Segretario
Prof.ssa Simona Totaforti

