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Bando Erasmus+ Staff Training 2019-2020 Bando di selezione per l’assegnazione di 17 contributi nell’ambito
della Azione Chiave 1 (KA1) del Programma Erasmus+ denominata “Mobilità individuale per l’apprendimento”,
per svolgere attività di tirocinio all’estero, da assegnare al personale tecnico amministrativo e CEL
dell’Università del Salento e Procedura di aggiornamento dell’Albo di auditor interni per progetti finanziati
nell’ambito di programmi dell’Unione Europea, Nazionali e/o locali di cui al D.D. 442 in data 18 ottobre 2017.
SORTEGGIO N. 2 SEGRETARI DI COMMISSIONE.
VERBALE
Il giorno 9 marzo 2021, alle ore 9.30, presso l’Ufficio Reclutamento, Area Sviluppo del Personale,
Ripartizione Risorse Umane, Edificio “Donato Valli”, Via F. Calasso, 3 - Lecce, a seguito di avviso pubblicato sul
portale di Ateneo in data 2 marzo 2021, il Dott. Manfredi De Pascalis, alla presenza di due testimoni Dott.ssa
Sabina Mastrolia e dell’Avv. Francesca Carrone, dichiara aperte le operazioni di sorteggio di n. 1 Segretario di
Commissione, e due supplenti, per ciascuna delle seguenti procedure:
1) Bando Erasmus+ Staff Training 2019-2020 Bando di selezione per l’assegnazione di 17 contributi
nell’ambito della Azione Chiave 1 (KA1) del Programma Erasmus+ denominata “Mobilità individuale per
l’apprendimento”, per svolgere attività di tirocinio all’estero, da assegnare al personale tecnico
amministrativo e CEL dell’Università del Salento;
2) Procedura di aggiornamento dell’Albo di auditor interni per progetti finanziati nell’ambito di programmi
dell’Unione Europea, Nazionali e/o locali di cui al D.D. 442 in data 18 ottobre 2017.
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” tra i dipendenti di Categoria non inferiore
alla C dell’Area Amministrativa, che risultano iscritti all’Albo dei Segretari verbalizzanti delle Commissioni
esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale dell’Università del Salento, di cui al D.D. n. 529 del 29
dicembre 2015 e ss.mm.ii, con l’esclusione di coloro i quali abbiano svolto il medesimo incarico nell’ultimo anno.
Il sorteggio riguarda i nominativi, per ciascuna procedura, di n. 1 Segretario di Commissione e di n. 2
supplenti, che subentreranno nel ruolo di Segretario in caso di impossibilità del primo estratto.
Procedura n. 1
Alla presenza dei due testimoni viene effettuata, dal sito www.blia.it/utili/casuali, l’estrazione di 3 numeri in
ordine casuale (dal numero 1 al numero 73), che corrispondono ai nominativi dei dipendenti di Categoria non
inferiore alla C dell’Area Amministrativa iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo incarico
nel corso dell’ultimo anno ed aventi diritto.
La Dott.ssa Sabina Mastrolia e l’Avv. Francesca Carrone assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei
numeri corrispondenti ai nominativi del Segretario verbalizzante e di n. 2 supplenti.
- Viene estratto il numero 67 corrispondente a Sabina Spagnolo (segretario);
- Viene estratto il numero 13 corrispondente a Cataldo Valeria (1° supplente);
- Viene estratto il numero 22 corrispondente a Daniela Dell’Anna (2° supplente)
Procedura n. 2
Alla presenza dei due testimoni viene effettuata, dal sito www.blia.it/utili/casuali, l’estrazione di 3 numeri in
ordine casuale (dal numero 1 al numero 73), che corrispondono ai nominativi dei dipendenti di Categoria non
inferiore alla C dell’Area Amministrativa iscritti nell’Albo dei Segretari che non abbiano svolto il relativo incarico
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nel corso dell’ultimo anno ed aventi diritto.
La Dott.ssa Sabina Mastrolia e l’Avv. Francesca Carrone assistono all’inserimento dati e alla estrazione dei
numeri corrispondenti ai nominativi del Segretario verbalizzante e di n. 2 supplenti.
- Viene estratto il numero 53 corrispondente a Pepe Carlo (segretario);
- Viene estratto il numero 12 corrispondente a Casilli Anna Maria (1° supplente);
- Viene estratto il numero 8 corrispondente a Giuseppina Campanile (2° 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 10.00 del 9 marzo 2021.
F.to Dott. Manfredi DE PASCALIS

F.to Avv. Francesca CARRONE

F.to Dott.ssa Sabina MASTROLA

