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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  

Stralcio del VERBALE N.2 

 

Facendo seguito alla convocazione del 30 Agosto2011, l’anno 2011, il giorno 01 del mese di 
Settembre, alle ore 10,00 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. 

Sono presenti il Prof. Piero Colajanni, il Prof. Maurizio Papia e il Prof. Giuseppe Muscolino e il 
Prof. Nicola Impollonia. 
Il Prof. Piero Colajanni assume il ruolo di presidente e il Prof. Impollonia il ruolo di segretario 
verbalizzante. 
.................................................... 

Vengono successivamente esaminate le domande pervenute per la Procedura di selezione 
comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il personale interno all’Ateneo, di n. 3 
risorse necessarie per lo svolgimento, al di fuori del normale orario di lavoro, di attività di 
segreteria e amministrazione per la realizzazione del Master in “Ingegneria Sismica”, che prevede 
selezioni per le tre seguenti posizioni: 

a) Unità di personale della segreteria amministrativa, per attività di supporto 
tecnicoamministrativo alla gestione del master universitario in oggetto, con particolare cura 
delle attività amministrativo-contabile nella predisposizione atti e documenti contabili, 
tenuta protocolli e registrazione documenti contabili 

b)  Responsabile della segretaria didattica e delle attività di carattere tecnico-organizzativo per 
la realizzazione dell’intervento progettuale 

c) Unità di personale per la segreteria didattica per supporto operativo subordinato alle unità 
precedentemente descritte per la sistemazione e archiviazione pratiche inerenti al Master in 
Ingegneria Sismica; 

 

Il Coordinatore Prof. Piero Colajanni comunica che entro la data di scadenza del bando 
(16/08/2011, ore 13) per la posizione a) è pervenuta la sola domanda del Rag. Concettina Maisano, 



per la posizione b) la sola domanda della Dott.ssa Maria Elena Dell’Aglio, mentre per la posizione 
c) sono pervenute due domande, del Geom. Tommaso Ficarra e della Dott.ssa Silvana Interdonato. 

Vengono inizialmente esaminati i curricula e i titoli del Rag. Concettina Maisano e della Dott.ssa 
Maria Elena Dell’Aglio, i candidati vengono ritenuti idonei a ricoprire i ruoli per i quali avevano 
presentato domanda, e pertanto il Comitato Tecnico Scientifico delibera all’unanimità di assegnare 
al Rag. Concettina Maisano il ruolo relativo alla posizione a) e alla Dott.ssa Elena Dell’Aglio il 
ruolo relativo alla posizione b) del suddetto bando. 

Successivamente vengono esaminati i curricula e i titoli del Geom. Tommaso Ficarra e della 
Dott.ssa Silvana Interdonato. Dall’analisi della documentazione presentata si evince che entrambi 
sono in possesso dei requisiti previsti dal bando; tuttavia il Comitato Tecnico Scientifico, unanime, 
rileva la prevalenza dei titoli per la posizione richiesta della Dott.ssa Silvana Interdonato. L’incarico 
viene pertanto conferito alla suddetta richiedente. 
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