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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico 

Facendo seguito alla convocazione del 
alle ore 11.00 si è riunito presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 
dell’Università di Palermo il Comitato Tecnico Scientifico del Master in Ingegneria Sismica, con il 
seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Coordinatore;

2) Espletamento della procedura di selezione 

3) Espletamento della procedura di selezione 

4) Modifiche progetto esecutivo del Master e rimodulazione

5) Varie ed eventuali. 

 
Alle ore 11.00 sono presenti il Prof. Piero Colajanni,
Muscolino e il Prof. Nicola Impollonia
 

.......(omissis) 

Vengono successivamente esaminate le domande pervenute per la 
comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il pe
risorsa necessaria per lo svolgimento di attività di tutor d’aula, 
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Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  

 

VERBALE N.5 

 

Facendo seguito alla convocazione del 5 Marzo 2012, l’anno 2012, il giorno 0
resso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale ed 
il Comitato Tecnico Scientifico del Master in Ingegneria Sismica, con il 

oordinatore; 

di selezione dei docenti per il modulo “Rischio sismico

di selezione del tutor d’aula; 

tivo del Master e rimodulazione; 

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

Vengono successivamente esaminate le domande pervenute per la Procedura di selezione 
comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il personale esterno all’Ateneo, di n. 

per lo svolgimento di attività di tutor d’aula, mediante la comparazione di 
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, il giorno 07 del mese di Marzo 
Ambientale ed Aerospaziale 

il Comitato Tecnico Scientifico del Master in Ingegneria Sismica, con il 

Rischio sismico”; 

il Prof. Maurizio Papia, il Prof. Giuseppe 

Procedura di selezione 
terno all’Ateneo, di n. 1 

mediante la comparazione di 



 

 

ciascun curriculum con i profili professionali richiesti e previsti specificatamente nell’ambito del 
progetto esecutivo di Master di II livello in Ingegneria Sismica.  

Il Coordinatore Prof. Piero Colajanni comunica che entro la data di scadenza del bando 
(29/01/2012, ore 13) è pervenuta la sola domanda dell’Ing. Monica Di Pietro. 

La candidata viene ritenuta idonea a coprire il ruolo di Tutor d’aula, e pertanto il Comitato Tecnico 
Scientifico delibera all’unanimità di assegnarle il ruolo di tutor d’aula per la durata e il numero di 
ore previste dal citato bando. 

 

.......(omissis) 

 

In seguito ai pareri favorevoli emessi da tutti i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, si 
delibera : 

........................................  (omissis) 

... di conferire l'incarico di tutor d’aula (80 ore) all'Ing. Monica Di Pietro; 

........................................  (omissis) 

 

Non essendo pervenute richieste per la discussione di varie ed eventuali la seduta è chiusa alle ore 
13.30. 

 

 
Palermo, 7 Marzo 2012 

 

         Prof. Ing. Piero Colajanni 

 

         Prof. Ing. Giuseppe Muscolino 

 

         Prof. Ing. Maurizio Papia 

 

         Prof. Ing. Nicola Impollonia 


