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 Palermo per 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 Decreto n. 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), e sono stati dichiarati i vincitori per i rispettivi ambiti disciplinari;
VISTO il proprio Decreto 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. 08/2020 del 09/01/2020 con il quale sono state riformulate le nuove
graduatorie di merito per gli ambiti disciplinari a), b) c) e d) e dichiarati i nuovi vincitori, a seguito
dell’esclusione dei candidati di età superiore a 35 anni, come disposto dal Dipartimento
dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana con le note, prot. n. 140333
del 17/12/2019 e n. 143551 del 30/12/2019;
PRESO ATTO della rinuncia a partecipare al progetto in questione trasmessa dalla candidata La
Marca Emanuela Claudia, con pec prot. n. 6799 del 27/01/2020, già dichiarata vincitrice
nell’ambito disciplinare d) altri ambiti disciplinari;
VISTE le note prot. nn. 6856 e 6910 del 27/01/2020, con le quali è stata richiesta la disponibilità
allo svolgimento del tirocinio ai seguenti candidati collocati in posizione utile ai fini dello
scorrimento della graduatoria di merito dell’ambito disciplinare d): Sutera Alberto, identificato con
codice domanda 2019Laureati-Dvzkru4Y – posizione n. 12, Arculeo Marina, identificata con
codice domanda 2019Laureati-41LHj4XI – posizione n. 13, Cappello Salvatore Giuseppe,
identificato con codice domanda 2019Laureati-MhRcJ2xJ – posizione n. 14, Angileri Marina,
identificata con codice domanda 2019Laureati-Sh0acu8C e Caltabellotta Noemi, identificata con
codice domanda 2019Laureati-d82G0xta, posizione n. 15 ex aequo;
PRESO ATTO dell’indisponibilità dei candidati Sutera Alberto, Arculeo Marisa, Cappello
Salvatore Marisa e Caltabellotta Noemi a partecipare al progetto in questione, comunicata
rispettivamente con pec prot. n. 6988, 6994, 6927 e 6951 del 27/01/2020;
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PRESO ATTO della disponibilità della candidata Angileri Marina a partecipare al progetto in
questione, collocata al 15° posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d)
altri ambiti disciplinari, comunicata con pec prot. 6923 del 27/01/2020;
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”;
RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, occorre procedere, pertanto, allo scorrimento di n. 1
posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare d);
VISTO l’art. 11 del bando di selezione relativo alle modalità di pubblicazione delle graduatorie;
DECRETA
Art. 1 – Lo scorrimento di n. 1 posto della graduatoria di merito definitiva dell’ambito disciplinare
d) “altri ambiti disciplinari”, approvata con D.R. n. 3349/2019 del 14/10/2019 e successivamente
rimodulata con D.R. n. 08/2020 del 09/01/2020 , 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, e, per l’effetto, dichiara vincitrice per l’ambito
disciplinare d) la seguente candidata:
1. Angileri Marina – codice domanda 2019Laureati-Sh0acu8C - punteggio 30
Art. 2 – 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.
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