
 
 

BANDO DI CONCORSO  

PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO  

DELLA SCUOLA POLITECNICA 

 A.A. 2015/2016 

 

 

Decreto n°  2805/2015 

Università degli Studi di Palermo 

Titolo      Classe             Fascicolo 

N.57121   Del 14 agosto 2015 

UOR CC RPA 

G. Sblandi 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO   il proprio Decreto Rettorale n. 2294/2015 del 3 luglio 2015 con il quale     veniva 

 bandito il concorso, per esami, relativo all'ammissione per l'A.A.  2015/2016,    ai  

 seguenti corsi di laurea in Ingegneria di durata triennale della Scuola Politecnica: 

 

Classe L-7/L-23 (corso interclasse) - Ingegneria Civile ed Edile, Palermo (codici 

2022 e 2023), 150 (centocinquanta) posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti 

non comunitari residenti all’estero e 2 (due) posti riservati a studenti cinesi 

aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-7 - Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Palermo (codice 2098), 150 

(centocinquanta) posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari 

residenti all’estero e 2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al 

programma “Marco Polo”; 

Classe L-8 - Ingegneria Cibernetica, Palermo (codice 2188), 150 (centocinquanta) 

posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 

2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-8 - Ingegneria Elettronica, Palermo (codice 2092), 150 (centocinquanta) 

posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 

2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-8 - Ingegneria Gestionale e Informatica, Palermo (codice 2017), 150 

(centocinquanta) posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari 

residenti all’estero e 2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al 

programma “Marco Polo”; 



Classe L-8 - Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni, Palermo (codice 

2096), 150 (centocinquanta) posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non 

comunitari residenti all’estero e 2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti 

al programma “Marco Polo”; 

Classe L-9 - Ingegneria Chimica, Palermo (codice 2087), 150 (centocinquanta) posti 

più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 2 

(due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-9 - Ingegneria Elettrica, Caltanissetta (codice 2091), 100 (cento) posti più 

10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 2 (due) 

posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-9 - Ingegneria dell’Energia, Palermo (codice 2189), 150 (centocinquanta) 

posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 

2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-9 - Ingegneria Gestionale, Palermo (codice 2094), 150 (centocinquanta) 

posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all’estero e 

2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

Classe L-9 Ingegneria Meccanica, Palermo (codice 2055), 150 (centocinquanta) 

posti più 10 (dieci) posti riservati a studenti non comunitari residenti all'estero e 

2 (due) posti riservati a studenti cinesi aderenti al programma “Marco Polo”; 

 

VISTO      l'articolo “12” del su citato bando che prevedeva, come responsabile della  

 procedura relativa alla redazione delle prime e delle seconde graduatorie di  

 merito, la dott.ssa Valentina Zarcone della Scuola Politecnica; 

 

VISTA  la nota della dott.ssa Valentina Zarcone che richiede di essere sostituita come  

 responsabile del procedimento  in quanto incompatibile a ricoprire l'incarico  

 per motivi familiari 

 

DECRETA 

 

di modificare l'articolo “12” nella stesura di seguito riportata: 

 

                               Articolo 12 
 

Il Responsabile della procedura relativa alla redazione delle prime e delle seconde graduatorie di 

merito, di cui all'art. 9, 10 e 11 del presente bando, è la dott.ssa, Maria Parafioriti della Scuola 

Politecnica, che le inoltrerà in formati CSV alla Segreteria studenti per la pubblicazione sul portale. 

Il funzionario delle Segreterie Studenti sig.ra Giuseppina Sblandi attiverà le procedure per 

consentire ai candidati, sulla base delle prime e delle seconde graduatorie fornite dal Responsabile 

della Scuola Politecnica, di immatricolarsi sul sistema informatico di Ateneo. 

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 

secondo le modalità previste dal regolamento (D.R. 664 del 9 Febbraio 2004), ai sensi della L. 7 

agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 352/92. Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio per le 

Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita 

dell’Intendenza n. 1 (Piazza Marina), Palermo. 

SI RICORDA CHE IL PRESENTE DECRETO HA VALORE DI CONVOCAZIONE 

UFFICIALE: GLI INTERESSATI, PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA 

ULTERIORE COMUNICAZIONE. 

 



Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente bando valgono le disposizioni di 

legge vigenti. 

          

IL RETTORE                                                          

Roberto Lagalla 

 

IL PRO-RETTORE ALLA DIDATTICA 

                      Rosa Maria Serio 

 


