DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ

IL DIRETTORE
VISTO

l’Avviso di selezione di n. 6 laureandi del corso di laurea magistrale in comunicazione pubblica,
d’impresa e pubblicità (LM 59) dell’Università degli studi di Palermo, per l’ammissione a n. 6
tirocini post-lauream per mobilità all’estero, pubblicato al n. 2909 del 19/10/2021 dell’Albo
Ufficiale di Ateneo, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Marilena Macaluso;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria graverà sui progetti CORI-2018-E2-D02-180477, CORI-2019-E2D02-180477, CORI-2020-E2-D02-180477, nella misura di n. 2 tirocini per ciascuno dei
precedenti progetti contabili, di cui è referente per l’Università degli Studi di Palermo la prof.ssa
Marilena Macaluso;
RILEVATO

che ha presentato domanda di partecipazione al concorso n° 1 candidato e precisamente la
dott.ssa Francesca Palumbo, che svolgerà il tirocinio presso la sede dell’Universidad
Tecnológica de Bolivar (Cartagena de Indias, Colombia), Laboratorio de Investigación e
Innovación en Cultura y Desarrollo;

VISTI

gli atti relativi alla procedura di cui sopra, trasmessi dalla Commissione nominata con proprio
decreto n. 203, Prot. 1921 del 09/11/2021;
DECRETA

di approvare gli atti relativi all’Avviso di selezione di n. 6 laureandi del corso di laurea magistrale in
comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità (LM 59) dell’Università degli studi di Palermo, per l’ammissione a
n. 6 tirocini post-lauream per mobilità all’estero, pubblicato al n. 2909 del 19/10/2021 dell’Albo Ufficiale di
Ateneo, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Marilena Macaluso.
Viene approvata la seguente graduatoria:
1. Francesca Palumbo – punti 17
Viene dichiarata vincitrice:
1. Francesca Palumbo – punti 17
La pubblicazione della presente disposizione all’Albo Ufficiale di Ateneo ha valore di comunicazione ufficiale e di
notifica nei confronti degli interessati.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento utile.
Il Direttore
prof. Michele Cometa
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