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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 

Facendo seguito alla convocazione del
Novembre si è  riunito per via telematica il
Sismica, con il seguente ordine del giorn

1)comunicazioni del coordinatore;

2) espletamento delle procedure di selezione per docenze ed attività di orientamento

3) bandi per direttore, valutatore e materiale didattico

4) varie ed eventuali. 

 
 
Sono collegati per via telematica 
Muscolino e il Prof. Nicola Impollonia
 
..... omissis... 

 

c) con riferimento al bando per l’attività di orientamento 
la sola domanda del Prof. Colajanni, il cui curriculum è 
membri del Comitato Tecnico Scientifico di valutare la domanda e deliberare in merito, in assenza 
di parere e di voto formulato dal coordinatore.

- il Prof. Impollonia esprime parere favorevole all
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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  

Stralcio del VERBALE N.3 

 

Facendo seguito alla convocazione del 31 Ottobre 2011, l’anno 2011, il giorno 0
telematica 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 docenze ed attività di orientamento

3) bandi per direttore, valutatore e materiale didattico 

 il Prof. Piero Colajanni, il Prof. Maurizio Papia
a Impollonia. 

riferimento al bando per l’attività di orientamento il Coordinatore comunica che 
la sola domanda del Prof. Colajanni, il cui curriculum è stato trasmesso in allegato. Si chiede ai 
membri del Comitato Tecnico Scientifico di valutare la domanda e deliberare in merito, in assenza 
i parere e di voto formulato dal coordinatore. 

il Prof. Impollonia esprime parere favorevole all’attribuzione dell’incarico al Prof. Colajanni;

 

di II LIVELLO in INGEGNERIA SISMICA  
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l’anno 2011, il giorno 02 del mese di 
Comitato Tecnico Scientifico del Master in Ingegneria 

2) espletamento delle procedure di selezione per docenze ed attività di orientamento 

il Prof. Maurizio Papia e il Prof. Giuseppe 

il Coordinatore comunica che è pervenuta 
trasmesso in allegato. Si chiede ai 

membri del Comitato Tecnico Scientifico di valutare la domanda e deliberare in merito, in assenza 

incarico al Prof. Colajanni; 



- il Prof. Papia esprime altresì parere favorevole al conferimento dell'incarico al Prof. Piero 
Colajanni, tenuto conto che: 

  - il curriculum didattico  mostra una notevole attività svolta nell'ambito dell'Ingegneria Sismica; 

  - il richiedente ha collaborato all'organizzazione di un precedente Master in Ingegneria Sismica ; 

 - la produzione scientifica rivela eccellente padronanza delle tematiche oggetto del Master. 

-il Prof. Muscolino esprime altresì parere favorevole al conferimento dell'incarico al Prof. Piero 
Colajanni, tenuto conto che: 

- il curriculum didattico  mostra una notevole attività svolta nell'ambito dell'Ingegneria Sismica; 

- il richiedente ha collaborato all'organizzazione di un precedente Master in Ingegneria Sismica ; 

- la produzione scientifica rivela eccellente padronanza delle tematiche oggetto del Master. 

 

In seguito ai pareri favorevoli emessi dai componenti del Comitato Tecnico Scientifico, si delibera : 
 

3) di conferire l'incarico di attività di orientamento al Prof. Colajanni 

Palermo 2 Novembre 2011 

         Prof. Ing. Piero Colajanni 

 

         Prof.  Ing. Giuseppe Muscolino 

 

         Prof. Ing. Maurizio Papia 

 

         Prof. Ing. Nicola Impollonia 

 


