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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  

Stralcio del VERBALE N.4 

 

Facendo seguito alla convocazione del 7 gennaio 2012, l’anno 2012, il giorno 09 del mese di 
gennaio, alle ore 10,30 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale 
dell’Università di Palermo, in Viale delle Scienze, Palermo, si è riunito il Comitato Tecnico 
Scientifico del Master in Ingegneria Sismica, con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Coordinatore 
2)Espletamento delle procedure di selezione per il ruolo di Direttore del Master; 
3)Espletamento delle procedure di selezione per il ruolo di Valutatore del Master; 
4)Rinuncia del Prof. Giancarlo Neri e conseguente bando per il modulo rischio sismico 
5)Bando per tutor d’aula. 
6) Varie ed eventuali 
 
 Sono  presenti il Prof. Piero Colajanni, il Prof. Maurizio Papia e il  Prof. Giuseppe Muscolino e il 
Prof Nicola Impollonia. Il Prof. Colajanni assume il ruolo di presidente e il Prof. Impollonia il ruolo 
di segretario verbalizzante. 
 
...omissis... 
 
In base all’ordine del giorno si passa ad esaminare le domande pervenute per il bando per l’attività 
di valutazione e monitoraggio del Master pubblicato sul sito dell’Università di Messina in data 
14/11/2011. Risultano pervenute entro i termini previsti dal bando tre domanda da parte del Dott. 
Salvatore Cannata, del Dott. Francesco Spatafora e dalla Dott.ssa Angelina Rizzo. Aperte le buste 
ed accertato che tutti e tre i candidati avessero i requisiti minimi per partecipare alla selezione, si è 
proceduto all’esame comparativo dei curricula prodotti dai candidati sulla base dei seguenti criteri 
previsti dal bando: qualifica professionale; curriculum delle attività scientifiche e professionali; 
appartenenza all’elenco di esperti in attività di valutazione nell’ambito di progetti finanziati dalla 
C.E. Dopo attenta analisi e ampia discussione il comitato formula la seguente  graduatoria:  



 I)Dott.ssa Angelina Rizzo 
 II) Dott. Francesco Spatafora 
 III) Dott. Salvatore Cannata 
 
Pertanto il comitato delibera all’unanimità di conferire l’incarico di Valutatore previsto dal bando 
alla Dott.ssa Angelina Rizzo 
 
 
...omissis... 
 
 
Palermo, 9 Gennaio 2012 
         Prof. Ing. Piero Colajanni 
 
         Prof.  Ing. Giuseppe Muscolino 
 
         Prof. Ing. Maurizio Papia 
 
         Prof. Ing. Nicola Impollonia 
 
 
 
 
 
La Dott.ssa Angelina Rizzo è pregata di contattare il coordinatore del Master, Prof. Piero Colajanni 

presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Messina (cell. 3331700589) 


