
Verbale n.2 della
Commissione per la "Procedura selettiva per titoli ed esami per un posto a tempo
indeterminato - con regime di impegno a tempo pieno - Categoria Cl det C.C.N.L.
Comparto Universiti- Area Amministrativa" (Decreto Rettorale n. 50/19 del 30
maggio 2019)

Commissione nominatq con Demeto Rettorale n. 63/2019 dell'0g luglio 2019

Il giorno lunedi l5luglio 2019 alle ore 09:30 si e riunita la Commissione esaminatrice di cui
al presente titolo nelle persone di:

Dott. Girolamo Miduri. (Presidente);

Prof.ssa Aurora Vesto (Componente);
Dott.ssa Giuseppina Lamantea (Segretario).

La Commissione, tenuto conto dei criteri stabiliti nel

delle determinazioni di cui al verbale n. l, procede a

Bando, dei massimali

scrutinare [e domande

in esso previsti, nonche

pervenute.

Cognome Nome N.

Protoc.
Titoli
di Studio
Punt. (max 15)

Attestati
art. 3. l, lett. a

Punt. (max 30)

Attestati
art.4.1, lett. c

Punt. (max l5)

Totale
Punt.

RICCIARDELLI ADELAIDE 00709 I 2 0 J
DE MARCO MARIA 00719 5 4 0 9
GATTUSO VALENTINA 00717 B 0 0 8

6FLAVIANO GIUSEPPINA 00739 6 0 0
CUOCO FEDERICO MARIA 00738 J I 0 4

JFICARA MASSIMO SANTINO 00737 2 0 I

CHILA' FEDERICA 00736 l3 l0 5 28
ATTINA' TANCREDI 00735 9 I 0 l0
COTTONE ERIKA 00740 J 1 0 4

La Commissione, nella valutazione sia dei titoli di studio che dei relativi attestati (pertinenti alla
procedura selettiva), laddove il candidato abbia omesso l'indicazione del voto (di diploma o di

laurea) o l'esibizione del singolo attestato, attribuiri allo stesso il punteggio minimo.

Per quanto attiene lo svolgimento della prova scritta e orale, la Commissione (oltre a quanto gia

indicato nel verbale n. 1) stabilisce che verranno sottoposte a ciascun candidato delle domande

relative agli argomenti indicati all'art. 8.4 del Bando di Concorso. Ai fini dell'ammissione allo

svolgimento della prova orale, la Commissione stabilisce che icandidati, nella prova scritta,

dovranno raggiungere complessivamente un punteggio almeno pari a 25/60.

La Commissione indica che la prova scritta si svolgeri nei locali dell'Universiti Dante Alighieri in

data 3tl07l20Lg alle ore 9:30 e che icandidati avranno a disposizione 60 minuti per lo

svolgimento della stessa, previa identificazione. 4Q- $La Commissione termina i lavori alle ore 13,00



La Commissione:

Dott. Girolamo Miduri (presidente)

Prof.ssa Aurora Vesto (Componente)

Dott.ssa Giuseppina Lamantea (Segretario)


