
 
Verbale n. 13  - ESTRATTO 
Il giorno 15/07/2011 alle ore 14:30 si è riunito per autoconvocazione il CTS del Master nei locali 
dell’ECAP per esaminare e valutare le domande pervenute in tempo utile in seguito alla 
pubblicazione dei bandi con scadenza 14/07/2011 ore 13, relativi a: 
Voce 1) Procedura di selezione comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il personale 
docente interno all’Ateneo, di n. 15 (quindici) risorse necessarie per lo svolgimento di attività 
didattica, in aggiunta all’impegno didattico frontale, per la realizzazione del Master “Rischio 
ambientale: origini, analisi e monitoraggio” 
Voce 2) Procedura di selezione comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il personale 
docente interno all’Ateneo, di n. 4 (quattro) risorse necessarie per lo svolgimento di attività di tutor 
didattico, in aggiunta all’impegno didattico frontale, per la realizzazione del Master “Rischio 
ambientale: origini, analisi e monitoraggio” 
Voce 3) Procedura di selezione comparativa per titoli volta ad accertare l’esistenza, tra il personale 
interno all’Ateneo, di n. 5 (cinque) risorse necessarie per lo svolgimento, al di fuori del normale 
orario di lavoro, di attività di segreteria e amministrazione per la realizzazione del Master “Rischio 
ambientale: origini, analisi e monitoraggio” 
Sono presenti i proff. Alessandro De Robertis e Agatino Casale ed il dott. Salvatore Miroddi.  

OMISSIS 

Voce 1.  
n. Insegnamento Docente  
1 Fisica dell'atmosfera 

Didattica d’aula  
Predisposizione ed elaborazione di materiale didattico 

Magazù Salvatore 
PO FIS/01 

2 Acqua: proprietà e principali fonti di inquinamento 
Didattica d’aula 

De Stefano Concetta 
PO CHIM/01 

3 Trattamento della acque industriali  
  Didattica d’aula 

De Stefano Concetta 
PO CHIM/01 

4 Technical english 
Didattica d’aula 
Da tenere in lingua inglese. 

Fenton William 
RIC L-LIN12   

5 Marine chemistry  
Didattica d’aula 
Da tenere in lingua inglese. 
Predisposizione ed elaborazione di materiale didattico  

Milea Demetrio 
RIC CHIM/01 

6 Dissalazione delle acque marine 
Didattica d’aula 
Predisposizione ed elaborazione di materiale didattico 

Grassi Giovanni  
PO CHIM/06 

7 Inquinamento atmosferico - modulo A 
Didattica d’aula 

Foti Claudia 
PA CHIM/01 

8 Inquinamento atmosferico - modulo B 
Didattica d’aula 

Giuffrè Ottavia 
PA CHIM/01 

9 Misurazione dell'inquinamento atmosferico Magazù Salvatore 



Didattica d’aula PO FIS/01 
10 Qualità del monitoraggio dell'aria 

Didattica d’aula 
Calabrò Grazia 
PA SECS P/13 

11 Controllo dell'inquinamento dell'aria 
Didattica d’aula 

De Marco Domenico 
PA CHIM/01 

12 Effetti dell'inquinamento atmosferico 
Didattica d’aula 
Predisposizione ed elaborazione materiale didattico 

De Stefano Concetta 
PO CHIM/01 

13 Campionamento ed analisi dell’acqua 
Didattica d’aula 

Milea Demetrio 
RIC CHIM/01 

14 Campionamento ed analisi dell'aria 
Didattica d’aula e di laboratorio 

Nessuna domanda. 
Disciplina da ribandire 

15 Determinazione specie ioniche mediante HPLC 
Didattica d’aula e di laboratorio 

Crea Francesco 
PA CHIM/01 

 
Alla luce di quanto riportato nella Tabella, la Commissione unanime ritiene che i Docenti su 
nominati hanno titolo per ricoprire l’insegnamento per il quale hanno avanzato domanda e pertanto 
li propone per la formalizzazione dell’incarico di docenti del Master.  
Voce 2.  

OMISSIS 

Pertanto la Commissione propone all’unanimità la nomina dei proff. Crea Francesco, De Marco 
Domenico, Giuffrè Ottavia, Milea Demetrio quali tutorship del master. 
Voce 3.  
Profilo A.  

OMISSIS 

Pertanto il CTS individua all’unanimità l’ordine di merito nelle persone di: 
- Sciotto Tommasina – punti 54,5 
- Quartarone Giuseppa – punti 30.2 
- Interdonato Silvana – punti 13.0 

Alla luce di quanto sopra esposto, il CTS unanime propone la nomina della Sig.ra Sciotto a ricoprire 
l’incarico di cui alla selezione. 
Profilo B.  
E’ prevenuta la sola domanda della Sig.ra Manna Paola, operatore amministrativo. La Commissione, 
visionata la documentazione presentata dalla candidata e ritenendo che la stessa abbia l’esperienza per 
effettuare l’attività richiesta, la propone all’unanimità per essere nominata a ricoprire l’incarico di 
cui alla selezione.  

OMISSIS 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è stata tolta alle ore 20,30. 
Del che il presente verbale che viene approvato seduta stante. 
 
 
 

Il Coordinatore del Master 
Prof. Alessandro De Robertis 


