IL RETTORE
VISTO l’Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con
D.D.G n.7393 del 14/12/2018 per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani
laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con
D.D.G. n° 43 del 16/01/2019;
VISTO il proprio decreto n. 10065 del 05/02/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.07 del
04/03/2019, con cui è stata autorizzata la presentazione di una proposta progettuale da parte
dell’Università di Palermo secondo i termini e le modalità definiti dall’Avviso n. 26/2018 della
Regione Siciliana, per l’attivazione di percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati
interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione regionale, con il coordinamento del Prof.
Fabio Mazzola;
VISTO il D.D.G. n.1055 del 29/03/2019 e ss.mm.ii.con il quale il Dipartimento dell’Istruzione e
della formazione professionale della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle
proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 26/2018 ed in particolare l’Allegato A con
l’elenco delle Università beneficiarie e segnatamente: Università di Palermo, Università di Catania,
Università di Messina e Università di Enna “Kore”;
VISTO il proprio decreto n. 2032 del 17/06/2019, ratificato con delibera del C.d.A. n. 7.08 del
27/06/2019,di accettazione del finanziamento concesso,con D.D.G. n. 1055 del 29/03/2019 e
D.D.G. n. 1929 del 14 maggio 2019 (pubblicati nella GURS n. 25 del 31/05/2019), alla proposta
progettuale presentata dall’Università degli Studi di Palermoper l'attivazione di percorsi per
rafforzare l'occupabilità di giovani laureati nella Pubblica Amministrazione regionale, nell’ambito
dell’Avviso n. 26/2018 della Regione Sicilia;
VISTO il bando di selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani
laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale – Avviso n. 26/2018 – P.O.
FSE Sicilia 2014-2020 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo
ufficiale Ateneo n. 1224/2019, per l’attuazione del progetto finanziato all’Università di Palermo
codice ID 4;
VISTO l’art. 3 del bando di selezione sopra citato il quale prevede che, i 38 posti da assegnare a
giovani laureati disoccupati/inoccupati e residenti in Sicilia da almeno 12 mesi sono ripartiti nei
seguenti quattro ambiti disciplinari:
 n. 12 posti per laureati nell’ambito delle scienze giuridiche e politico sociali - ambito
disciplinare a);
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n. 12 posti per laureati nell’ambito delle scienze economiche, statistiche e gestionali ambito disciplinare b);
n. 8 posti per laureati nell’ambito delle scienze ingegneristiche e architettura - ambito
disciplinare c);
n. 6 posti per laureati negli altri ambiti disciplinari - ambito disciplinare d);

VISTO il proprio decreto n. 2468/2019 prot. n. 71557 del 29/07/2019 con il quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze presentate dai candidati;
VISTO il proprio Decreton.3349/2019 del 14/10/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione giudicatrice e contestualmente sono state approvate le graduatorie di merito definitive
dei candidati partecipanti alla selezione di cui al bando sopra citato per gli ambiti disciplinari a), b),
c) e d), esono stati dichiarati i vincitori per i rispettivi ambiti disciplinari;
VISTO il proprioDecreto n. 4044/2019 del 20/11/2019 con il quale sono state parzialmente
rettificate le graduatorie di merito definitive per gli ambiti disciplinari b) scienze economiche,
statistiche e gestionali, d) altri ambiti disciplinari, senza modifica dei candidati dichiarati vincitori
per i suddetti ambiti;
VISTO il proprio Decreto n. 4170/2019del 29/11/2019 con il quale è stato disposto lo scorrimento
di n. 1 posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare a) “scienze giuridiche e
politico sociali”, di n. 2 posti della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b)
“scienze economiche, statistiche e gestionali” e di n. 3 posti della graduatoria di merito definitiva
dell’ambito disciplinare d) “altri ambiti disciplinari”, approvate con D.R. n. 3349/2019 del
14/10/2019 e successiva rettifica D.R. 4044/2019 del 20/11/2019, di cui al bando di selezione
succitato;
VISTO il ricorso al TAR Sicilia notificato all’Università di Palermo dalla candidata Cabasino
Livia, giusta relata di notifica del 9/12/2019, acquisito al protocollo di Ateneo con il n. 121769 del
10/12/2019, per l’annullamento “della graduatoria definitiva di merito del 14.10.2019 approvata
con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n. 3349/2019 prot. n. 95260 del
14/10/2019 (che pure si impugna) per la selezione di n. 38 partecipanti da avviare a percorsi per
rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica amministrazione
regionale - Avviso n.26/2018 – P.O FSE Sicilia 2014-2020- C.U.P.: B78I19000010009 prot. n.
58665 del 25.6.2019 (albo ufficiale di Ateneo n. 1224/2019), di cui n.12 posti relativi all’ambito
disciplinare A) scienze giuridiche e politico sociali”;
TENUTO CONTO che, nel suddetto ricorso, la ricorrente Cabasino Livia lamenta quale motivo di
opposizioneil mancato rispetto del requisito di ammissione n. 1 dell’art. 6 del bando di selezione
sopra citato, ossia “età non superiore a 35 anni”, relativamente ad alcuni candidati che hanno
partecipato e sono stati ammessi e utilmente collocati nella graduatoria di merito definitiva
dell’ambito disciplinare a)“scienze giuridiche e politico sociali”;
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VISTA la nota, prot. n. 123196 dell’11/12/2019, con la quale sono stati chiesti chiarimenti al
Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana in merito alla
conferma della legittimità dell’inclusione nelle graduatorie di merito definitive, approvate con D.R.
n. 3349/2019 del 14/10/2019, di cui al bando di selezione sopra citato, di candidati vincitori che,
alla data di presentazione della domanda, avevano già compiuto 35 anni, ai fini dell’ammissibilità
delle spese che l’Ateneo dovrà sostenere per il progetto finanziato;
VISTE le note, prot. n. 140333 del 17/12/2019 e n. 143551 del 30/12/2019, del Dipartimento
dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, acquisite al protocollo di
Ateneo rispettivamente al n. 126321 del 18/12/2019 e al n. 129518 del 31/12/2019, con cui
chiarisce che il requisito di ammissione dell’età previsto dall’art. 5, comma 1, dell’avviso 26/2018,
“avere un’età non superiore a 35 anni” è da intendersi equivalente a “35 anni non compiuti”, come
confermato dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale, atteso che si compie un anno di vita
al passaggio di 365 giorni dalla nascita, si “supera” il limite di età indicato quale requisito di
ammissione nello stesso giorno in cui “si compiono”, e quindi si esauriscono gli anni indicati nella
clausola della lexspecialis;
CONSIDERATO che con le stesse note, il Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Siciliana ha esplicitamente invitato questo Ateneo a riformulare le
graduatorie di merito definitive di cui al bando di selezione sopra citato, escludendo i candidati non
in possesso del requisito dell’età come sopra indicato;
CONSIDERATO che nelle graduatorie di merito definitive di cui al bando di selezione succitato,
approvate con D.R. n. 3349/2019 del 14/10/2019 e successiva rettifica D.R. 4044/2019 del
20/11/2019, sono collocati, per ciascun ambito disciplinare, i seguenti candidati che hanno già
compiuto 35 anni di età alla data di presentazione della domanda:
AMBITO DISCIPLINARE A) “SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI”
POSIZIONE
5
7
30
35
59
119
134
154
225

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-YJrgt4lP
2019LAUREATI-aJdmtND1
2019LAUREATI-Li63CzbK
2019LAUREATI-q83WbBVh
2019LAUREATI-SIisyd0Y
2019LAUREATI-XSRj1AjG
2019LAUREATI-28GbDJvf
2019LAUREATI-MtETjJtJ
2019LAUREATI-8pPu0Sg6

COGNOME
Barbera
D'Agati
Bracco
Alagna
Piazza
Stagno
Ferrara
Catalisano
D'Acquisto

NOME
Stefania
Paola
Giuseppe
Luana Maria
Antonio
Maria Giovanna
Anna Maria
Alessandro
Tiziana
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AMBITO DISCIPLINARE B) “SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI”
POSIZIONE
10
52

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-luF67vNZ
2019LAUREATI-8OD7GMC0

COGNOME
Impastato
Geraci

NOME
Antonella
Salvatore

AMBITO DISCIPLINARE C) “SCIENZE INGEGNERISTICHE E ARCHITETTURA”
POSIZIONE
6
8
12

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-mN35Jeno
2019LAUREATI-hLM34nrx
2019LAUREATI-tUaG956o

COGNOME
Vella
Spada
Sanfilippo

NOME
Giovanna
Eleonora
Tiziana

AMBITO DISCIPLINARE D) “ALTRI AMBITI DISCIPLINARI”
POSIZIONE
3
10
28
37
66
68

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-9qdLwEaU
2019LAUREATI-vsO2RP1A
2019LAUREATI-GvK0oXgJ
2019LAUREATI-K3kVHu4R
2019LAUREATI-qlbhKpVG
2019LAUREATI-cl3NX7xA

107
123
123
165
196

2019LAUREATI-eAuRHHEN
2019LAUREATI-kLLZC1uR
2019LAUREATI-q5ppltcl
2019LAUREATI-iVwvdGzQ
2019LAUREATI-SefgCk6N

COGNOME
Casales
Scianna
Geraci
Castronovo
Cuccia
Schiavo
D'Angelo
Cosmo
Di Fiore
Romano
Di Spezio
Giubilato

NOME
Fabrizio Giuseppe
Caterina
Calogero
Vincenzo
Provvidenza
Renata
Dario
Francesca Paola
Roberto
Marco
Manuela

CONSIDERATO che è stato notificato in data 19/12/2019 da parte del Responsabile del
procedimento a tutti i candidati sopra citati l’avvio del procedimento di esclusione, ai sensi dell’art.
7 della legge 241 del 1990, dando un termine di 7 giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni;
VISTE le osservazioni trasmesse dai candidati Barbera Stefania, D’Agati Paola, Impastato
Antonella, Vella Giovanna, Spada Eleonora e Casales Fabrizio Giuseppe, rispettivamente con note
prot. nn. 128799, 128805, 128801, 128800, 128802 e 128804 del 24/12/2019, le quali non appaiono
essere meritevoli di accoglimento stante il superiore interesse pubblico al mantenimento del
finanziamento erogato dal FSE che verrebbe meno per quei candidati ammessi non in possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando;
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CONSIDERATO che, tra i candidati da escludere dalle graduatorie di merito definitive risultano,
anche, i seguenti candidati dichiarati vincitori per ciascun ambito disciplinare:
AMBITO DISCIPLINARE A) “SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI”
POSIZIONE
5
7

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-YJrgt4lP
2019LAUREATI-aJdmtND1

COGNOME
Barbera
D'Agati

NOME
Stefania
Paola

AMBITO DISCIPLINARE B) “SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI”
POSIZIONE
10

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-luF67vNZ

COGNOME
Impastato

NOME
Antonella

AMBITO DISCIPLINARE C) “SCIENZE INGEGNERISTICHE E ARCHITETTURA”
POSIZIONE
6
8

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-mN35Jeno
2019LAUREATI-hLM34nrx

COGNOME
Vella
Spada

NOME
Giovanna
Eleonora

AMBITO DISCIPLINARE D) “ALTRI AMBITI DISCIPLINARI”
POSIZIONE
3

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-9qdLwEaU

COGNOME
Casales

NOME
Fabrizio Giuseppe

VISTO l’art. 6 del bando di selezione sopra citato il quale prevede che i candidati sono ammessi
con riserva alla selezione e che l'Amministrazione può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti;
CONSIDERATO che i requisiti di ammissione al bando di selezione sopra citato fissati dall’art. 6,
tra cui “avere un’età non superiore ai 35 anni”, sono vincolati ai requisiti fissati dall’art. 5
“Destinatari” dell’avviso 26/2018 emanato dal Dipartimento dell’Istruzione e della formazione
professionale della Regione Siciliana P.O. FSE 204-2020 nell’ambito del quale è stata finanziata la
proposta progettuale presentata dall’Università di Palermo – ID 4 - CIP:
2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.02/0001, CUP: B78I19000010009;
TENUTO CONTOche,il mantenimento nelle graduatorie di merito definitive di cui al bando di
selezione sopra citato, approvate con D.R. n. 3349/2019 del 14/10/2019 e successiva rettifica D.R.
4044/2019 del 20/11/2019, dei candidati con 35 anni di età già compiuti alla data di presentazione
della domanda, e quindi anche dei n. 6 candidati dichiarati vincitorisopra citati, arrecherebbe un
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grave danno economico all’Università di Palermo, poiché le indennità di formazione e di tirocinio
da erogare a tali candidati non rientrerebbero tra le spese ammissibili del finanziamento assegnato
all’Ateneo da parte del Dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione
Siciliana a valere dell’avviso 26/2018 P.O. FSE 2014-2020 per il progetto ID 4 - CIP:
2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.02/0001, CUP: B78I19000010009;
RITENUTOopportuno modificare in autotutela le graduatorie di merito definitive di cui al bando
di selezione sopra citato, approvate con D.R. n. 3349/2019 del 14/10/2019 e successiva rettifica
D.R. 4044/2019 del 20/11/2019, relative a ciascuno dei quattro ambiti disciplinari (allegati 1, 2, 3 e
4 al decreto), procedendo con l’esclusione dalle suddette graduatorie dei candidati che hanno già
compiuto 35 anni di età alla data di presentazione della domanda;
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere con la nomina dei nuovi vincitori in
sostituzione di quelli da escludere e che i candidati utilmente collocati in graduatoria per ciascun
ambito disciplinare sono i seguenti:
AMBITO DISCIPLINARE A) “SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI”
POSIZIONE
12
13
13
13

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-mfraVDIY
2019LAUREATI-5wi6dHCI
2019LAUREATI-bQsjUZeF
2019LAUREATI-nvlfHtsb

COGNOME
Cabasino
Corso
Geraci
Giacalone

NOME
Livia
Alice
Margherita
Gian Marco

PUNTEGGIO
29
28
28
28

AMBITO DISCIPLINARE B) “SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI”
POSIZIONE
12

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-HKgIJsXC

COGNOME
Buscemi

NOME
Simona

PUNTEGGIO
24

AMBITO DISCIPLINARE C) “SCIENZE INGEGNERISTICHE E ARCHITETTURA”
POSIZIONE
7
8

CODICE DOMANDA
COGNOME
2019LAUREATI-6Te0RVJL D'Anna
2019LAUREATI-RcndRFvy Cammarata

NOME
Giorgio
Francesco

PUNTEGGIO
47
43

NOME
Carla

PUNTEGGIO
40

AMBITO DISCIPLINARE D) “ALTRI AMBITI DISCIPLINARI”
POSIZIONE
11

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-JLSWzd8p

COGNOME
Rizzo
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PRESO ATTO che,dalle certificazioni ISEE presentate dai candidatiCorso Alice, Geraci
Margherita e Giacalone Gian Marco, utilmente collocati al 13° posto ex aequonella graduatoria di
merito definitiva dell’ambito disciplinare a), il reddito ISEE più basso è quello della candidata
Geraci Margherita;
PRESO ATTO della rinuncia a partecipare al progetto in questione trasmessa dalla candidata Noto
Valentina, dichiarata vincitrice nell’ambito disciplinare b) – posizione n. 7 della graduatoria di
merito, con pecprot. n. 124997 del 16.12.19;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, occorre procedere, inoltre, allo scorrimento di un
ulteriore posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b);
CONSIDERATO che nella graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare b) risultano
collocati in posizione utile per lo scorrimento ex aequo n. 4 candidati e segnatamente:
 Alonge Pietro, identificata con codice domanda 2019LAUREATI-kfjvbJfw;
 Ramo Carlotta, identificata con codice domanda 2019LAUREATI-hf2IVH7Y;
 Renna Nicoletta, identificata con codice domanda 2019LAUREATI-45pfBO4b;
 Rubbio Iacopo, identificato con codice domanda 2019LAUREATI-pcDQQx2f ;
PRESO ATTOche,dalle certificazioni ISEE presentate dai candidatiAlongePietro, Ramo Carlotta,
Renna Nicoletta e Rubbio Iacopo il reddito ISEE più basso è quello della candidata Ramo Carlotta;
VISTO l’art. 4 del proprio Decreto n. 3349/2019 del 14/10/19 il quale prevede che “in caso di
eventuale rinuncia e/o esclusione di uno o più candidati dichiarati vincitori si procederà allo
scorrimento delle relative graduatorie di merito definitive, di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente
decreto. Per i candidati subentranti in posizione di ex aequo si applicheranno i criteri di priorità
previsti dall’art. 9 del suddetto bando di selezione”;
VISTO l’art. 9, ultimo comma, del bando di selezione relativo ai titoli valutabili e ai criteri di
valutazione, secondo cui “a parità di punteggio, sarà data priorità al candidato che presenta il
reddito ISEE più bassoA parità di punteggio e reddito ISEE, l’accesso al percorso dovrà essere
assegnato a un candidato donna. Nel caso in cui i candidati siano entrambe donne si preferirà la
candidata più giovane di età”;
VISTO l’art. 11 del bando di selezione relativo alle modalità di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA
Art. 1–L’esclusione dalle graduatorie di merito definitive di ciascun ambito disciplinare, di cui al
bando di selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati
interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale nell’ambito del progetto finanziato
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all’Università di Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 P.O FSE Sicilia 2014/2020 – codice ID 4 CIP: 2014.IT.05.SFOP.014/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del
25/06/2019 – Rep. Albo ufficiale Ateneo n. 1224/2019, approvate con D.R. n. 3349/2019 del
14/10/2019 e successiva rettifica D.R. 4044/2019 del 20/11/2019, dei seguenti candidati che hanno
compiuto 35 anni di età alla data di presentazione della domanda:
AMBITO DISCIPLINARE A) “SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI”
POSIZIONE
5
7
30
35
59
119
134
154
225

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-YJrgt4lP
2019LAUREATI-aJdmtND1
2019LAUREATI-Li63CzbK
2019LAUREATI-q83WbBVh
2019LAUREATI-SIisyd0Y
2019LAUREATI-XSRj1AjG
2019LAUREATI-28GbDJvf
2019LAUREATI-MtETjJtJ
2019LAUREATI-8pPu0Sg6

COGNOME
Barbera
D'Agati
Bracco
Alagna
Piazza
Stagno
Ferrara
Catalisano
D'Acquisto

NOME
Stefania
Paola
Giuseppe
Luana Maria
Antonio
Maria Giovanna
Anna Maria
Alessandro
Tiziana

AMBITO DISCIPLINARE B) “SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI”
POSIZIONE
10
52

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-luF67vNZ
2019LAUREATI-8OD7GMC0

COGNOME
Impastato
Geraci

NOME
Antonella
Salvatore

AMBITO DISCIPLINARE C) “SCIENZE INGEGNERISTICHE E ARCHITETTURA”
POSIZIONE
6
8
12

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-mN35Jeno
2019LAUREATI-hLM34nrx
2019LAUREATI-tUaG956o

COGNOME
Vella
Spada
Sanfilippo

NOME
Giovanna
Eleonora
Tiziana

AMBITO DISCIPLINARE D) “ALTRI AMBITI DISCIPLINARI”
POSIZIONE
3
10
28
37

CODICE DOMANDA
2019LAUREATI-9qdLwEaU
2019LAUREATI-vsO2RP1A
2019LAUREATI-GvK0oXgJ
2019LAUREATI-K3kVHu4R

COGNOME
Casales
Scianna
Geraci
Castronovo

NOME
Fabrizio Giuseppe
Caterina
Calogero
Vincenzo
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66
68

2019LAUREATI-qlbhKpVG
2019LAUREATI-cl3NX7xA

107
123
123
165
196

2019LAUREATI-eAuRHHEN
2019LAUREATI-kLLZC1uR
2019LAUREATI-q5ppltcl
2019LAUREATI-iVwvdGzQ
2019LAUREATI-SefgCk6N

Cuccia
Schiavo
D'Angelo
Cosmo
Di Fiore
Romano
Di Spezio
Giubilato

Provvidenza
Renata
Dario
Francesca Paola
Roberto
Marco
Manuela

Art. 2 – Per l’effetto vengono riformulate le graduatorie di merito definitive, di cui al bando di
selezione di n. 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a
lavorare in una pubblica amministrazione regionale nell’ambito del progetto finanziato
all’Università di Palermo a valere sull’avviso n. 26/2018 P.O FSE Sicilia 2014/2020 – codice ID 4 CIP: 2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del
25/06/2019 – Rep. Albo ufficiale Ateneo n. 1224/2019, approvate con D.R. n. 3349/2019 del
14/10/2019 e successiva rettifica D.R. 4044/2019 del 20/11/2019, come riportato negli allegati 1,2,3
e 4 che fanno parte integrante del presente decreto. I candidati sono identificati dal codice della
domanda di partecipazione attribuito dal sistema informatico.
Art. 3 – Per quanto sopra indicato e tenuto conto del D.R. n. 4170/2019 del 29/11/2019 di
scorrimento graduatorie, sono dichiarati vincitori del bando di selezione di n. 38 partecipanti a
percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una pubblica
amministrazione regionale nell’ambito del progetto finanziato all’Università di Palermo a valere
sull’avviso n. 26/2018 P.O FSE Sicilia 2014/2020 – codice ID 4 - CIP:
2014.IT.05.SFOP.01/4/1/8.5/9.2.02/0001 – CUP: B78I19000010009, prot. n. 58665 del 25/06/2019
– Rep. Albo ufficiale Ateneo n. 1224/2019, per ciascuno dei quattro ambiti disciplinari individuati
dall’art. 3 del citato bando, i candidati di seguito riportati:
AMBITO DISCIPLINARE
A) DELLE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICO SOCIALI
POSIZIONE

CANDIDATO

CODICE DOMANDA

PUNTEGGIO

1

ZAMMITTI MARIA VITTORIA

2019LAUREATI-38RR0onT

60

2

TRAPANI MARIA

2019LAUREATI-0UodmvEl

56

3

PALMISANO MARTA

2019LAUREATI-KNO79kPw

55

4

VINCENTI FEDERICA

2019LAUREATI-6rByDq0q

52

5

CORSO SEBASTIANO

2019LAUREATI-mShSfaCJ

33

6

FARACI DENISE

2019LAUREATI-JFYCvBvy

32
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7

LA MANTIA FEDERICA

2019LAUREATI-E5fRPk4v

32

8

CICIO VALERIA

2019LAUREATI-kr8yrV8G

30

9

PORROVECCHIO GIULIO

2019LAUREATI-rS14LbDh

30

10

TRAPANI ALESSIA

2019LAUREATI-Hx8tOo1E

30

11

CABASINO LIVIA

2019LAUREATI-mfraVDIY

29

12

GERACI MARGHERITA

2019LAUREATI- bQsjUZeF

28

AMBITO DISCIPLINARE
B) DELLE SCIENZE ECONOMICHE, STATISTICHE E GESTIONALI
POSIZIONE

CANDIDATO

CODICE DOMANDA

PUNTEGGIO

1

CUCCIA ANDREA

2019LAUREATI-u9iCvvcA

45

2

SPOTO ANGELA

2019LAUREATI-jLnKYLL6

32

3

GALANTE ANDREA

2019LAUREATI-J39XkKtT

29

4

LA LUCE FLAVIA

2019LAUREATI-WkYVJOjK

27

5

COMPILATO RITO

2019LAUREATI-NgIBAwib

27

6

MILANO ORNELLA

2019LAUREATI-v4WCZGzD

27

7

PETRONACI CHRISTIAN

2019LAUREATI-rw9Uc4Rz

26

8

DI SALVO GIULIA

2019LAUREATI-i8bwvVES

25

9

CICERO ERIKA

2019LAUREATI-fKOz72o6

24

10

DI SPEZIO FABRIZIO

2019LAUREATI-MeqTuAxN

24

11

BUSCEMI SIMONA

2019LAUREATI-HKgIJsXC

24

12

RAMO CARLOTTA

2019LAUREATI- hf2IVH7Y

23

AMBITO DISCIPLINARE
C) DELLE SCIENZE INGEGNERISTICHE E ARCHITETTURA
POSIZIONE

CANDIDATO

CODICE DOMANDA

PUNTEGGIO

1

ANZALONE MICHELE MARIA 2019LAUREATI-nmarybZA

64

2

DI LEONARDO ALICE

2019LAUREATI-ocOP3dT4

59

3

PIPITONE CLAUDIA

2019LAUREATI-qY75bQDv

59

4

DAIDONE ISABELLA

2019LAUREATI-K4uz9Hai

56

5

D’ANNA JENNIFER

2019LAUREATI-c8SVhGak

56

6

CALVO ROBERTA

2019LAUREATI-WPrhev4F

52

7

D’ANNA GIORGIO

2019LAUREATI-6TeORVJL

47

8

CAMMARATA FRANCESCO

2019LAUREATI-RcndRFvy

43
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D) ALTRI AMBITI DISCIPLINARI
POSIZIONE

2019LAUREATI-89A8rlR4

54

2

CANDIDATO
LA MARCA EMANUELA
CLAUDIA
PALMERI VINCENZO

2019LAUREATI-zPeugsjc

52

3

LANA SALVATORE

2019LAUREATI-Sew3qzIh

45

4

ATAK SEVDA

2019LAUREATI- SN4uGI3a

43

5

BARCELLONA PABLO

2019LAUREATI-qDtjRTH6

43

6

RIZZO CARLA

2019LAUREATI-JLSWzd8p

40

1

CODICE DOMANDA

PUNTEGGIO

Gli elenchi dei vincitori di cui al presente articolo,per ciascuno dei quattro ambiti disciplinari,
modificano e integrano quanto già riportato nei decreti rettorali n.3349/2019 del 14/10/2019 e n.
4170/2019 del 29/11/2019.
Art. 4 – Ai sensi dell’art. 11 del bando di selezione, prot. n. 58665 del 25/06/2019 – Rep. Albo
ufficiale Ateneo n. 1224/2019, il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo, con
valore di notifica a tutti gli interessati.

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Micari
Firmato digitalmente da:Fabrizio Micari
Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825
Unita':RETTORE
Data:08/01/2020 19:18:18
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