Prot. n. 0066752 del 09/07/2019 - [UOR: DIP-106 - Classif. VII/1]

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL
CONFERIMENTO DI N. 35 ASSEGNI PER LE INCENTIVAZIONI DI ATTIVITA’ DI
TUTORATO, NONCHE’ PER ATTIVITA’ DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI
RECUPERO SUI FONDI M.I.U.R. (D.M.1047/2017 ART.3) DA IMPIEGARE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE E AMBIENTALE
(CHIBIOFARAM) ANNO ACCADEMICO 2018/2019) - RIAPERTURA TERMINI (Bando prot. N.
0054428 dello 07/06/2019).
VERBALE N. 1

Il giorno 04 luglio 2019 alle ore 10:30 presso i locali della Segreteria Amministrativa - stanza
HT9-2, sita al secondo piano dell’edificio Incubatore di Impresa si è riunita la commissione
giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento
CHIBIOFARAM - Rep. 124/2019, Prot. N. 30814 del 27/03/2019.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione che risulta così costituita:
- Prof.ssa Concetta De Stefano, Presidente
- Prof.ssa Caterina Faggio, Componente
- Prof.ssa Concetta Calabrò, Componente
- Prof.ssa Scolastica Serroni, Componente
- Sig.ra Maria Tamà, Segretario Verbalizzante.
I componenti della commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiarano che non
sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52
del codice di procedura civile.
Contestualmente ciascun componente della Commissione dichiara di non essere coniuge,
convivente, parente entro il 4° grado incluso o affine, con i candidati (art. 18, comma 1, lett. c)
della legge n. 240/2010), né di intrattenere con gli stessi alcun tipo di rapporto secondo
quanto stabilito dal Codice Etico di Ateneo e di non avere relazioni di parentela ed affinità
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari.
La Commissione prende visione delle domande pervenute e con i criteri di selezione già
predeterminati nel Bando di cui al protocollo in epigrafe, il Presidente propone di prendere
visione delle istanze presentate. La Commissione giudicatrice, prende in considerazione
esclusivamente le domande in possesso di tutti i requisiti richiesti, stabilisce di operare una
valutazione preliminare dei candidati analitica sui titoli e sui curriculum presentati ed
esprimere un giudizio sintetico finale.
Per il Profilo T1_TUTORATO INFORMATIVO (N. 3 risorse per 15 ore pro-capite) al quale potevano
partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai CdS in Farmacia: studenti del IV e V anno e/o CdS in
Chimica e tecnologie farmaceutiche: studenti del IV e V anno, sono pervenute le istanze inviate dai
candidati che si elencano:
BARCA Rosa Maria
IMBALZANO Consuelo
ISGRO' Serena
MANCUSO Francesca
MIRABILE Salvatore
MISTRETTA Giuseppe
RUSSO Giulia
SORBO Silvia
1

BRCRMR94T53F206U
MBLCSL97E69H224F
SGRSRN95H49A638O
MNCFNC92P59F158O
MRBSVT94L30A638W
MSTGPP92T16F830Z
RSSGLI95P58F158I
SRBSLV97E594224C

VTTSRN91951F158L

VITTORIO Serena

La Commissione, procede con la disamina delle istanze pervenute, redige un elenco per il
profilo T1 – TUTORATO INFORMATIVO, dove vengono resi noti i criteri di valutazione per i
candidati che hanno prodotto istanza e riportati in dettaglio nell’allegato_T1, che costituisce
parte integrante del presente verbale. I candidati: Mancuso Francesca, Mirabile Salvatore,
Vittorio Serena sono esclusi dalla graduatoria in quanto studenti di dottorato.
La graduatoria di merito risulta pertanto essere la seguente:
T1_TUTORATO INFORMATIVO (N. 3 risorse per 15 ore pro-capite)
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO
1. IMBALZANO Consuelo
34
30

2. ISGRO' Serena
3. RUSSO Giulia
4. BARCA Rosa Maria
5. SORBO Silvia
6. MISTRETTA Giuseppe

29
28
25
21
Risultano vincitori
34

1. IMBALZANO Consuelo
2. ISGRO' Serena
3. RUSSO Giulia

30
28

Per il Profilo T2_TUTORATO INFORMATIVO (N. 2 risorse per 15 ore pro-capite) al quale potevano
partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai CdS Magistrale in Chimica, sono pervenute le istanze
inviate dai candidati che si elencano:

ALESSANDRELLO Chiara
LSSCHR95R47F158Y
ABRAMO Francesco Pio
CARNAMUCIO Federica
CRNFRC96L59F158J
PIZZONE Daniela Maria
PZZDLM96B63H224D
TRIOLO Antonino
TRLNNN96R22F206S
La Commissione, procede con la disamina delle istanze pervenute, redige un elenco per il
profilo T2 – TUTORATO INFORMATIVO, dove vengono resi noti i criteri di valutazione per i
candidati che hanno prodotto istanza e riportati in dettaglio nell’allegato_T2, che costituisce
parte integrante del presente verbale.
La graduatoria di merito risulta pertanto essere la seguente:
T2_TUTORATO INFORMATIVO (N. 2 risorse per 15 ore pro-capite)
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO

1. ABRAMO Francesco Pio
2. ALESSANDRELLO Chiara
3. CARNAMUCIO Federica
4. PIZZONE Daniela Maria

33
28
26
25
21

5. TRIOLO Antonino
Risultano vincitori

1. ABRAMO Pio Francesco
2. ALESSANDRELLO Chiara

2

33
28

Per il Profilo T9_TUTORATO SPECIALISTICO DIDATTICO (N. 1 risorse per 15 ore pro-capite) al
quale potevano partecipare gli studenti regolarmente iscritti ai CdS LM51 in Psicologia e Neuroscienze
Cognitive, è pervenuta un'unica istanza inviata dal candidato in elenco:

MICELI Lorenzo
MCLLNZ95E18F158I
La Commissione, procede con la disamina dell’unica istanza pervenuta, redige un elenco per il
profilo T9, dove vengono resi noti i criteri di valutazione per il candidato che ha prodotto
istanza e riportati in dettaglio nell’allegato_T9, che costituisce parte integrante del presente
verbale. Il candidato è studente magistrale di un CdS diverso da quello richiesto dal bando,
ma appartenente alla stessa classe LM51. Purtuttavia, la Commissione avendo accertato il
possesso da parte del candidato dei requisiti di profilo e non essendo pervenute altre
domande, anche se il candidato non frequenta il CdS previsto dal bando, la Commissione
all'unanimità lo ritiene idoneo a ricoprire il profilo richiesto.
La graduatoria di merito risulta pertanto essere la seguente:
T9_ TUTORATO SPECIALISTICO DIDATTICO (N. 1 risorsa per 15 ore pro-capite)
COGNOME E NOME
PUNTEGGIO
MICELI Lorenzo
37

Risulta vincitore lo studente MICELI Lorenzo.
L'esito della valutazione, debitamente sottoscritto, dalla Commissione sarà pubblicato sul sito
web del Dipartimento e di Ateneo (www.unime.it) affiancato al Bando, affinché i candidati
possano prenderne visione.
La Commissione conclude i lavori alle ore 12:00 e sottoscrive il presente verbale, che viene
redatto seduta stante e consta di N. 3 Fogli e 3 allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.
Messina 4 luglio 2019
La Commissione:

- F.to Prof.ssa Concetta De Stefano, Presidente
- F.to Prof.ssa Caterina Faggio, Componente
- F.to Prof.ssa Concetta Calabrò, Componente
- F.to Prof.ssa Scolastica Serroni, Componente
- F.to Sig.ra Maria Tamà, Segretario Verbalizzante

3

