
                
 

 

Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa/e di ricerca, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, della legge 240 del 31.12.2010 e del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di borse di ricerca, dal titolo “Attività di ricerca valutativa relativamente ai temi 

del e dello scambio di buone pratiche (OS2ON3) Programma FAMI 2007-13”, (D.R. n. 3044 del 

12.09.2022), pubblicato sul sito web di Ateneo in data 12.09.2022 scadenza 3.10.2022 

Responsabile scientifico Prof Carlo Pennisi 

 

Estratto dal VERBALE n. 2 

 

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di ottobre alle ore 16 si riunisce la Commissione giudicatrice della 

selezione in oggetto, in modalità telematica tramite piattaforma Teams, nominata con nota prot. 

411741 del 12.10.22 del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

La Commissione è composta dai prof. Deborah De Felice, Francesco Mazzeo Rinaldi e Carlo Pennisi, 

i quali concordano nel designare Presidente il Prof Carlo Pennisi e segretario verbalizzante il Prof. 

Francesco Mazzeo Rinaldi. 

La commissione, in occasione della prima riunione del 19.10 u.s. ha designato Presidente della stessa 

il prof. Carlo Pennisi e Segretario verbalizzante il Prof. Francesco Mazzeo Rinaldi. 

(OMISSIS) 

 

Concluse le operazioni relative alla valutazione dei titoli il Presidente aggiorna i lavori della 

commissione al 7.11, alle ore 10.30 per lo svolgimento della prova colloquio. Nel caso in cui tutti i 

partecipanti intendano rinunciare ai termini, la data del colloquio è fissata per il 2.11 alle ore 15.30 

su piattaforma Zoom. 

Il Presidente, inoltre, dà mandato agli uffici dipartimentali di notificare agli interessati l’esito 

della valutazione dei titoli e di comunicare la data del colloquio ai concorrenti ammessi che si terrà:  

n modalità telematica sulla piattaforma Zoom online alle ore 10.30 del giorno 7 al link: Commissione 
Colloquio Borsa Ora: 7 nov 2022 10:30 AM    
https://us02web.zoom.us/j/87487330584?pwd=RStTTUhhVlhKVWhWeTVFME0rbVFxQT09 

ID riunione: 874 8733 0584  Passcode: 104868 

 

ovvero alle ore 15.30 del giorno 2 novembre, nel caso di rinuncia ai termini sulla piattaforma Zoom 

al link: Argomento: Commissione colloquio bando Ora: 2 nov 2022 03:30 PM 
 https://us02web.zoom.us/j/81829207002?pwd=TWtqOXNUV1hBb0JseU1EdlNacGJ4UT09 
ID riunione: 818 2920 7002 Passcode: 122440 

 

Il Presidente 

Prof. Carlo Pennisi 
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