
VERBALE §EDUTACOIiMISSIOHEVALUTAZIONE OANDIDATURE BAI.IDO BOR§E U §ru$O "fitrARIA

coccloLo".

VALUTAZIONE COI,IPARATIVA PER TITOLI E CQLLOQUIO pER L'ATTRUBUZIONE Dl N.t §OI{TRATTO

DI COLLABORAZ|0NE CONFCOMMERCIO CO§ENZA - DI§CAG UN]CAL

ll giorno 07 del rne§€ di giugno dell'anno 2022 allaore 14:30 presso.la sede di Confcommercio Cosenza in via

Ali-imena, f4 si è riqnita É ùmmissione divalutazione delle domanda di annmlsslone per l'asstgnazione della

Borsa distudio "Maia Cocololo' cosl composta:

- Prof. Alfio Cariola, Direttore del Diipartimento di §cienze Aziendali e Giuridiche dell'Università della

Calabria - Presidente

- Prof.ssa Romilda Mazzotta, Docente presso il Dipartimento di §cienze Aziendali e Giuridiehe

dell'Università defl a Calabria

- Dott.esa Marla §antagada, Direttore diConfcsmmercio Cosenza

- Datt, Gugllelmo Gallo, Confcommercio Cosenza.

Come previsto dall'art. 2 comma 3 della convanzlone tra il Disoag.Unicale Confcommorclo Co§€nzaè prepoda

alla vaiutazione compamtiva dei candidati per l'attribuzione dl n. t confatto di collaboraziona di cul albando

scaduto in data '15 maggio 2022 avente ad oggetto'Attivfta di formazione on the iob nel campo dei servizi a

sostegno dello svilupSàel teziario", da svo[àisi pres§o la sede di Confcommercio Cosenza' La commlssione

A presente al cornpleto.

La commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente della Commissione nglla psrsona del

Prof, Allio Cariola e del segrctario dot[ Domenico Lo Duoa,

La commissione, tenuto conto di quanto stabilito agli arl 2 e 4 del bando, ha proweduto a dofinlre i crited di

valutazione dei titoli e del colloquio (All. A al presente verbale). Successivamente la Oommissiono preso atto

delte domande presentate nei termini procede con la valutazione, Qni componente.dbhiara di non avere

relazioni di pareàHa ed affiniu enho il i" grado incluso con gli altri commlssari e icandidati, e dichiara alkesl

che non susgistono cause di astensione di cui all'art.51 c.p.c,.

Delle I domande pervenute, una non dsulla avere i requisiti di cul all'art, 2 del bando di selezione: la dott.s§a

Patitucci Rosa Mària presenta un voto di Laurea inferiore rispetb a quello prevlsto como limite dal bando,

Pertanto la suddetta candidata non A ammessa al colloquio orale.

I candidati elencafi netla tabella di seguih riportata, risultano possedere i requisiti previsli nel bando. La

Candidata Beraldi Miretla risulta non ids=nea in'quanto ha conseguito il ftolo di laurca in una data superiore ai

tre anni dalla pubblicazione del bando,

La commissione procede quindl alla valulazione dei titsli dei candidati. §ulla base dell'esito della valutazione

dei cunicula viene stilata la seguente graduatoria:

Gandidatola

Costabile Giulia

CaligiurlMatteo

CorbelliMattia

Castellano Claudia

Marceca Emmanuel

MartucciSerena

Voto Laurea Titoli

70
70
10
30
71

Totale

7

7

1

3

I
220Br



Candldatola

Caloiero Marlina

ItalianoAdeh

Uffe§oAlberto

Lo Cisero Chiara

Voto Laurea Titoli

§2
71
7A
50

Tohle

7

I
v

5

ValutatllsJfficula la Commissiono procede d eeaminare icandidab sulla base di un collquio orahr

Atcdlo$tirigutta assents il dolt. Caligturi MatEo ilquale ha comunicato dre intsnde dtiutara la partesipazbne
al mfloquio per lmpegnl sopraggiunti, La commlssione all'unanimiH dmlde pertanto dl eeeludÈre il eandidatg
daila proaedura di selezbne,

Gompletati i colloqui alle orc 17,30 la Commisslone dopo attenta valutaztone, unanimemenb pmduce la
,seguente gnaduatoria:

Candidatda

Cost&ilo Giulia

Corbelli ltllattia

Puntegglo

17

12

Castellano Claudia 14

Mareca Emmanuel 15

MartucciSerena

Caloiero Martlna

Italiano Adele 18

DAielloAlberto 1§

Lo Cicero Chiara l4

14

14

Tenuto conto della valutadone &i titoli e del colloquio orale, la grduatoia comf,essiva risultanb è la segrrenb;

Candidatola

Costabils Giutia

CorbelliMattia

Castellano Claudia

Marcrca Emmanuel

MartucciSerena

Caloierc Martina

Itallano Adele

D'Ai6llo Alberto

Lo Cicers Chiara

Collsqulo

17

12

14

15

14

14

18

15

14

Titoli

7

1

3

I
2

7

I
7

5

Totale

u
13

17

23

t6

21

26

22

19

Sulla basa delle risultsmze della graduatoda compleo-sfua, la dott.ssa ltaliano Adele risulta aggiudir:*tariadella
borsa dietudio "Maria Cocciolo-



llproffibvsrbaloylerrc§to, qp$uvabawtbacritbkrduplhempiaeohirmallosre 18'00. Waddrefuls
§arà resa disponibte aul sih Disoag-l,jnlsal {hthslfoffiff.unlcal.lUmilaHsilu&rg/disÉr&fisnlli*Cfficad} e
sul sitodl Confuommersio Cosenra

Gwenza, A7W20n
*

Le Commissiono

DotL Gusllelmo Gdlqz."

c o,tr W{fro

Prof.§r fiomlld*Marrcta

-t


