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SORTEGGIO PUBBLICO SEGRETARI DI COMMISSIONE
Verbale n. 1
Il giorno martedì 20 novembre 2018, alle ore 10:15, presso l’Ufficio Reclutamento, Area Sviluppo
del Personale, Ripartizione Risorse Umane, Edificio Principe Umberto, Viale Gallipoli, 49, come da avviso
pubblicato sul portale di Ateneo, sezione News, in data 16 novembre 2018, il Dr. Manfredi De Pascalis, alla
presenza delle testimoni Dr.ssa Maria Pasqualina Colazzo e Dott.ssa Francesca Carrone, dichiara aperta la
procedura finalizzata alla individuazione mediante sorteggio pubblico di n. 2 (due) Segretari di Commissione
da nominare nell’ambito della Selezione volontari servizio civile: Progetto “Biblioteche migranti” e
progetto “Unisalento senza frontiera”.
Il sorteggio si svolge ai sensi delle “Linee Guida per l’istituzione e la gestione degli Albi Componenti e
Albo Segretari Commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall’Università” emanate in data 15.02.2016,
tra il personale inserito nell’Albo dei Segretari, istituito con D.D. n. 529 in data 29.12.2015 e ss.mm.ii., con
l’esclusione di coloro i cui nominativi siano già stati estratti ed abbiano svolto il relativo incarico nel corso
dell’ultimo anno.
A tal fine vengono selezionati ed inseriti in un sacchetto n. 90 elementi plastificati numerati
corrispondenti ai nominativi dei dipendenti iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo
incarico nel corso dell’ultimo anno.
Come da avviso pubblicato sul portale di Ateneo, sezione News, in data 16 novembre 2018, il
sorteggio riguarderà i nominativi di n. 2 Segretari; verranno estratti anche i nominativi di n. 2 supplenti che
subentreranno, nell’ordine di estrazione, nel ruolo di Segretario in caso di impossibilità dei primi estratti.
La Dr.ssa Maria Pasqualina Colazzo e la Dott.ssa Francesca Carrone si alternano nell’estrazione dei
numeri corrispondenti ai nominativi dei Segretari verbalizzanti e dei numeri corrispondenti ai nominativi di
n. 2 supplenti per ciascuna delle Commissioni della Selezione volontari servizio civile:
per il Progetto “Biblioteche migranti”:
- Viene estratto il numero 63 corrispondente a PANAREO Gabriella (segretario);
- Viene estratto il numero 67 corrispondente a PEPE Marco(supplente);
- Viene estratto il numero 65 corrispondente a PENNETTA Antonio(supplente)
Per il progetto “Unisalento senza frontiera”:
- Viene estratto il numero 89 corrispondente a VILLANI Patrizia (segretario);
- Viene estratto il numero 86 corrispondente a TONI Annamaria (supplente);
- Viene estratto il numero 3 corrispondente a BOFFA Giovanni (supplente)
Dell’esito del sorteggio verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
Il presente verbale è chiuso, approvato e sottoscritto alle ore 10:30 del 20 novembre 2018.
f.to Dott. Manfredi DE PASCALIS
f.to Dott.ssa Maria Pasqualina COLAZZO
f.to Dott.ssa Francesca CARRONE

