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Graduatoria per l ’assegnazione di n. 3 tirocini formativi relativi al Bando 
Pubblico finalizzato alla selezione di tirocinanti delle Facoltà di Ingegneria e di 
Economia dell’Università 
1304/2011 del 03/05/2011, prot. n. 26866

 A seguito della valutazione della Commissione sulle candidature giunte, viene 
formulata la seguente graduatoria:

1. PARAFIORIT I Antonio
2. CAMMAROTO  Biagio

 

La Commissione pertanto indica i candidati Cammaroto Biagio e Parafioriti 
Antonio ammessi al tirocinio oggetto del bando di selezione.

 

I candidati dovranno presentare entro 
comma 1, paragrafi b) e c), del bando di selezione, presso l’Ufficio Offerta Formativa 
e Convenzioni della Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione, sito in 
via dei Verdi, al I piano del plesso Universitario.
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’assegnazione di n. 3 tirocini formativi relativi al Bando 
Pubblico finalizzato alla selezione di tirocinanti delle Facoltà di Ingegneria e di 
Economia dell’Università degli Studi di Messina, pubblicato con D.R. n. 
1304/2011 del 03/05/2011, prot. n. 26866 

A seguito della valutazione della Commissione sulle candidature giunte, viene 
formulata la seguente graduatoria: 

I Antonio  punteggio 3,0 (INGEGNERIA)
Biagio   punteggio 1,8 (INGEGNERIA).

La Commissione pertanto indica i candidati Cammaroto Biagio e Parafioriti 
Antonio ammessi al tirocinio oggetto del bando di selezione. 

I candidati dovranno presentare entro breve la documentazione di cui all’art. 2, 
e c), del bando di selezione, presso l’Ufficio Offerta Formativa 

e Convenzioni della Direzione Servizi Didattici, Ricerca e Alta Formazione, sito in 
via dei Verdi, al I piano del plesso Universitario. 
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