
__________________________________________________________________________ 

90133 Palermo – Via Squarcialupo, 45 – Tel 091/580921/581465/582803 – Fax 091/586742 

info@pec.conservatoriopalermo.it -  C.F.97169270820 

 

 
M i n i s t e r o  d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  

CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 
“Alessandro Scarlatti” – Palermo 

 

 
 

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE  

DI UN ESPERTO IN PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI  

PER UFFICIO ERASMUS 
 

 
VISTO il provvedimento prot. n. 3475 del 16 marzo 2020 con il quale è stata disposta la chiusura dei 
locali del Conservatorio; 
 
CONSIDERATA la necessità di proseguire nello svolgimento delle ordinarie attività d’ufficio con le 
modalità del lavoro agile, con esso compatibili; 
 
PRESO ATTO delle necessità d’ufficio; 
 

VISTA la nomina direttoriale prot. n. 3534 del 23/03/2020; 
 
si sono riuniti in videoconferenza: 
  

▪ il M° Gregorio Bertolino, Direttore del Conservatorio, con funzioni di Presidente; 
▪ il Dr. Raimondo Cipolla, Direttore Amministrativo del Conservatorio, con funzioni di 

componente; 
▪ il sig. Ignazio Scuteri, assistente, con funzioni di componente e segretario verbalizzante. 

 
LA COMMISSIONE 

 
VISTO  il bando ad evidenza pubblica prot. n. 981 del 24/01/2020 per l’individuazione di un esperto in  
progetti in ambito nazionale ed internazionale da assegnare a supporto delle attività dell’Ufficio Erasmus; 
 
CONSIDERATO che entro i termini di scadenza della presentazione delle domande previst i dal bando 
(ore 12.00 del 21/02/2020) è pervenuta una sola candidatura; 
 
VISTO in particolare l’articolo 9: «l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura 
purché corrispondente al profilo richiesto»;  
 
PRESO ATTO della candidatura pervenuta da parte della dott.ssa Silvia Amodeo, acquisita con p rot. n . 
2439 del 18/02/2020; 
 
VERIFICATA la regolarità di presentazione della domanda di partecipazione al bando e che la stessa  
risulta completa della documentazione richiesta; 
 
VERIFICATO il possesso dei requisiti minimi previsti dal bando della candidata Dott.ssa Silvia Amodeo; 
 

DICHIARA 
ammissibile la candidatura della dott.ssa Silvia Amodeo e corrispondente al profilo richiesto. 
 
       (f.to)            (f.to)            (f.to) 

Sig. Ignazio Scuteri   Dr. Raimondo Cipolla    M° Gregorio Bertolino 
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