
Verbale n. 2
Commissione per la selezione per titoli,

di numero 4 contratti di diritto privato per tutor dei Corsi di laurea, per l'A.A. 2018/2019

Il giorno 22 luglio 2019, alle ore 1 1 :00, presso i locali dell'Ateneo si è riunita la Commissione, nominata
con D.R. n. 48/2019 e composta dai Proff. Simona Totaforti, Uberto Gallucci Cancellieri e Domenico
Siclari. La Commissione si riunisce per valutare in relazione alla procedura di cui al bando per n. 4
contratti per tutor dei Corsi di laurea pubblicato con D.R. 58/2019.
La Commissione prende atto dell'elenco dei nominativi 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. ovvero di conflitto di interesse.
La Commissione procede dunque a valutare le singole istanze in ottemperanza ai requisiti previsti dal
bando nonché di quanto deliberato nel precedente verbale.
La Commissione procede dunque a valutare le singole istanze ammissibili, identificate così come segue

per protocollo, in ottemperanza ai requisiti previsti dal bando nonché di quanto deliberato nel precedente
verbalee a

La Commissione procede, dunque, a valutare le singole istanze ammissibili, attribuendo i punteggi, così
come da Allegato l.
Pertanto, vengono predisposte le seguenti graduatorie provvisorie pe' CdS il cui vincitore è evidenziato
in grassetto e sottolineato:

La riunione si conclude alle ore 1 2:40 e trasmette tutti i verbali per l'adozione degli atti consequenziali

Prof. Domenico Siclati

Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri
,,-'.':=:';:"'-..

Prof.ssa Simona Totaforti

  Istanza con numero di protocollo
l prot. n. 831 del 15.07.2019
2 prot. n. 835 del 15.07.2019

COGNOME NOME  
PENNESTRI Martina  

MAVILLA Alessandro 27,79



ALLEGATO-A) al verbale della seconda riunione -- Dichiarazione di conformità

REGGIO CALABRIA
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dichiara

Roma, 22 luglio 2019
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