POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO DELLA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Il Presidente - prof. Giovanni Francesco Tuzzolino

Decreto Presidenziale n. 35

Il Presidente
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo - D. R. n. 1740 del 15/05/2019;
VISTO il Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo - D.R. n. 341 del 05/02/2019;
VISTO il Contratto di Partenariato sottoscritto tra Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento ECUA, capofila del progetto “Archeologia pubblica: communauté, éducation, formation, économie et travail
– CEFEL - IS_2.2_028”, e il Parco Archeologico della Valle dei Templi – PARCO (Partner 1), l’Università
degli studi di Palermo - Polo territoriale universitario di Agrigento – UNIPA (Partner 2), l’Istituto Nazionale
del Patrimonio di Tunisi - INP (Partner 3), l’Agenzia di Messa in Valore del Patrimonio e della Promozione
Culturale – AMVPPC (Partner 4), l’Istituto Superiore dei Mestieri del Patrimonio di Tunisi – ISMPT
(Partner 5);
VISTO che il progetto CEFEL è stato ammesso definitivamente a finanziamento e la Presidenza della
Regione Siciliana, - Dipartimento della Programmazione-, in qualità di Autorità di Gestione del Programma
Italie-Tunisie 2014-2020 ed il Capofila del progetto CEFEL hanno firmato il Contratto di sovvenzione per la
quale è stato emesso il Decreto di approvazione n. 845/SV.5-DRP del 30/12/2019;
CONSIDERATO che il progetto “Archeologia pubblica: communauté, éducation, formation, économie et
travail – CEFEL - IS_2.2_028” prevede la selezione di n° 24 allievi italiani da destinare ai 3 percorsi
formativi previsti nell’ambito del progetto stesso;
VISTO l’Avviso di Avviso di selezione di n. 24 allievi per la partecipazione all’attività di formazione
nell’ambito del Progetto "Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail"
– CEFEL, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep.n.3968/2021 dal 22/12/2021 al 21.01.2022;
VISTO il Decreto Presidenziale di approvazione degli atti della selezione degli allievi di cui all’avviso
Rep.n.3968/2021;
VISTE le rinunce di n.3 candidati risultati idonei alla selezione predetta;
VISTA la disponibilità di n.7 posti nei tre corsi previsti nell’attività di formazione nell’ambito del
Progetto CEFEL;
VISTA la richiesta del prof. Aurelio Burgio, Coordinatore e Responsabile Scientifico del progetto
CEFEL, del 04/03/2022 con la quale è stata rappresentata l’esigenza della selezione di n. 7 allievi italiani,
per la partecipazione all’attività di formazione prevista nell’ambito del progetto CEFEL;
VISTO l’Avviso di Avviso di selezione di n. 7 allievi per la partecipazione all’attività di formazione
nell’ambito del Progetto "Archeologia Pubblica: Communauté, éducation, formation, économie et travail"
– CEFEL, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo Rep.n.934/2022 dal 21/03/2022 al 05/04/2022;
VISTO il proprio Decreto n.31 del 12.04.2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura comparativa per titoli e colloquio per la selezione sopra citata;
ESAMINATI gli atti della selezione, trasmessi dalla Commissione giudicatrice
CONSIDERATO che ad oggi non è prevista la convocazione in tempi brevi del Consiglio del Polo.
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con l’Avviso di
selezione prot. n.30425 del 21.03.2022, repertorio n.934/2022, pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo al
n.934, dal 21.03.2022 al 05.04.2022, per la selezione n. 7 allievi italiani, per la partecipazione all’attività di
Formazione (A.A. 2021-2022) espletata in tre corsi, orientata alla Conoscenza, Gestione e Valorizzazione del
patrimonio archeologico, è realizzata nell’ambito del Progetto Archeologia Pubblica: Communauté,
éducation, formation, économie et travail – CEFEL, finanziato dal “Programma di cooperazione
transfrontaliera ITALIA TUNISIA 2014-2020”.
Art. 2
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E’ approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei:
Corso I
1 Iolanda Puglisi
2 Cristina Gaia Vella

Corso II

Corso III

Giorgio Di Carlo

Denise Puntorno
Federica Catalano

Inoltre, la candidata Valeria D’Amico permane nel Corso III, per il quale era stata in precedenza selezionata.
Il presente decreto verrà portato alla ratifica del primo Consiglio del Polo utile.
Il Presidente del Polo
prof. Giovanni Francesco Tuzzolino
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