
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verbale della Commissione di selezione – Avviso Pubblico PRISMA 1 luglio 2020 

Istituto di Formazione Politica Pedro Arrupe – Centro Studi Sociali 

 

In data 24 luglio 2020 alle ore 9,30 si riunisce la Commissione giudicatrice per la selezione, tramite 
colloquio, del personale da dedicare al progetto “PRISMA: Piano Regionale Integrato per una Sicilia 
Multiculturale e Accogliente” Codice Progetto: Prog-2450 CUP G69F18000630007, in relazione 
all’Avviso Pubblico del 1 luglio 2020 pubblicato sui siti https://istitutoarrupe.gesuiti.it e 
www.regione.sicilia.it  Ufficio Speciale Immigrazione. 

La Commissione è stata riconvocata al fine di deliberare sulla comunicazione di presunte irregolarità 
pervenuta a mezzo PEC da parte delle candidate al ruolo di docente Francesca Morando e Antonella 
Cacciatore.  

Preso atto del contenuto della comunicazione, la Commissione verifica le condizioni di partecipazione 
inserite nell’Avviso pubblico, con particolare riferimento alla possibilità per i candidati di presentare la 
domanda per più figure professionali e, nel caso specifico, per la docenza anche per più di un modulo. 
Dall’esame della documentazione si conferma che ogni candidato alla figura di docente avrebbe dovuto 
indicare un solo modulo. Tuttavia, come già appurato in sede di valutazione delle domande, i candidati 
Chiara Ceretti, Elisabetta Casali, Alessandro Reina e Ena Peeva si erano candidati per più di un modulo. 

Tutti i candidati che hanno presentato la candidatura per più di un modulo sono stati ammessi alla 
valutazione formale. La Commissione riconosce infatti che, non essendo prevista la pena di esclusione 
per i candidati che avessero indicato più moduli, era corretto, per il principio del favor partecipationis, 
ammettere alla selezione anche i candidati suddetti, garantendo loro la partecipazione, ma riservandosi 
di attribuire la docenza per un solo modulo, nel caso di superamento della selezione. 

Considerato che, nel superiore interesse pubblico connesso al progetto PRISMA, la finalità delle 
procedure di selezione in atto è quella di avere le migliori professionalità impegnate nel progetto;  

considerato che le candidate Ceretti e Casali, al termine della selezione, risultano avere le caratteristiche 
per ricoprire il ruolo ricercato;  

considerato che non è possibile stabilire per quale modulo ciascuna delle due candidate risultate 
vincitrici volesse indicare una priorità;  

la Commissione prende atto che: 

erroneamente le candidate Ceretti e Casali sono state inserite nelle graduatorie di due moduli e pertanto 
annulla le precedenti deliberazioni e rettifica in autotutela le graduatorie relative, rimuovendo i 
nominativi delle candidate Ceretti e Casali dalle graduatorie relative al modulo in cui avevano riportato 
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il punteggio minore e attribuendo l’incarico rispetto al punteggio più elevato conseguito dalle due 
candidate in virtù del già citato superiore interesse pubblico. 

A tal fine pubblica la seguente graduatoria di merito dei candidati alle varie posizioni previste 
dall’Avviso Pubblico:  

Figure professionali  Candidati  Punteggio 
Docente di “Processi di 

istituzionalizzazione delle associazioni” 
Alessandra Cannizzo 

 
82/100 

Docente di “Rassegna fonti 
finanziamento. Focus associazione 

migranti” 

 
Incarico non assegnato 

 

Docente di “Progettazione” Francesco Melodia 
_______________ 

Fabio Alba 
Ivana Galanti 

Sergio Petrona Baviera 

84/100 
 

82/100 
75/100 
74/100 

Docente di “Comunicazione” Elisabetta Casali 
_______________ 

Antonella Cacciatore 
Francesca Morando 

83/100 
 

61/100 
60/100 

Docente di “Fund Raising” Chiara Ceretti 81/100 
 

Risultano ammessi, pertanto, i candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria secondo la/le 
figura/e professionale/i per la/e quale/i essi hanno presentato istanza. 

La pubblicazione della presente graduatoria sui siti https://istitutoarrupe.gesuiti.it e 
www.regione.sicilia.it Ufficio Speciale Immigrazione ha valore di notifica. 

 

Palermo, 27 luglio 2020 

Il presidente                                 Il segretario 

                                                      
    

(dott.ssa Nicoletta Purpura)                                         (dott. Elio Tozzi) 
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