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Riunione della Commissione aggiudicatrice 
svolgimento di attività di tutor didattico

Il giorno 03 del mese di Maggio 2012
dell’Università di Messina, Contrada Di Dio (S. Agata)
dell’espletamento delle procedure di selezione 
attività di tutor didattico nell’ambito
del 30 Aprile 2012. La Commissione 
dal Direttore Prof. Giuseppe Muscolino.

Il Coordinatore comunica che alla data di scadenze del
enunciata  sono pervenute 3 domande presentate da

-Ing. Barbara Potenzone; 

- Ing. Dario Settineri; 

Ing. Antonino Recupero; 

La commissione procede alla lettura dei curricula e dei titoli pr
tutti e tre i candidati possiedono i requisiti 
che la selezione prevedeva la selezione di tre figure
assegnare a ciascun candidato l’incarico per 
ore ciascuno, come previsto dal bando

Alle ore 17,00 la seduta è chiusa.

Palermo, 03 Maggio 2012 
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aggiudicatrice della selezione per di n. 3 risorse necessarie per lo 
svolgimento di attività di tutor didattico   

Maggio 2012, alle ore 15,00 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Contrada Di Dio (S. Agata), Messina, si è riunit

spletamento delle procedure di selezione per la selezione di n°3 figure per lo svolgimento di 
ambito del Master di II livello in Ingegneria Sismica 

a Commissione è formata dal Coordinatore del Master, Prof. Piero Colajanni
Prof. Giuseppe Muscolino. 

Il Coordinatore comunica che alla data di scadenze del bando relativo alla 
3 domande presentate da: 

La commissione procede alla lettura dei curricula e dei titoli presentati dai candidati. 
i candidati possiedono i requisiti scientifici necessari per l’aggiudicazione dell’incarico

a selezione di tre figure, la Commissione delibera all’unanimità di 
assegnare a ciascun candidato l’incarico per svolgere l’attività di tutor didattico per la durata di 45 
ore ciascuno, come previsto dal bando. 

la seduta è chiusa. 

     

   

 

di II LIVELLO in INGEGNERIA SISMICA  

2013 Regione Siciliana – Asse IV- 
C.I.P. IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.14/1357 C.U.P G45I10000150009  

di n. 3 risorse necessarie per lo 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
, si è riunita, al fine 

la selezione di n°3 figure per lo svolgimento di 
del Master di II livello in Ingegneria Sismica di cui al bando 

Prof. Piero Colajanni e 

bando relativo alla procedura sopra 

esentati dai candidati. Costatato che 
scientifici necessari per l’aggiudicazione dell’incarico e 

delibera all’unanimità di 
attività di tutor didattico per la durata di 45 



 

 


