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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 148 del 21.01.2020, GURI n. 11 del 07.02.2020,  con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – Area 

Biblioteche, da destinare all’Archivio Storico di Ateneo nell’ambito del Servizio Speciale Sistema 

Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, a tempo pieno e 

indeterminato; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale tecnico 

ed amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi di Palermo” emanato con il D.R. 3967 del 

14.11.2019; 

VISTO il D.P.C.M. del 23 marzo del 1995 relativo a “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 

componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso 

indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nelle more 

dell’acquisizione delle autorizzazioni dei Commissari, da parte delle Amministrazioni di provenienza, e delle 

dichiarazioni di certificazione, dagli stessi prodotte, previste, rispettivamente, dall’art. 53 comma 2 e dall’art. 

35 bis del D.Lgs 165/2001; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 

categoria D – posizione economica D1 – Area Biblioteche, da destinare all’Archivio Storico di Ateneo 

nell’ambito del Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo dell’Università degli 

Studi di Palermo, a tempo pieno e indeterminato, è così composta: 

 

Prof.ssa Raffaella ZACCARIA   Presidente 

Università degli Studi di Salerno  

 

Dott.ssa Paola NOVARIA   Componente 

Università degli Studi di Torino 

 

Dott.  Fabio D’ANGELO   Componente 

Archivio di Stato di Firenze 

 

Dott.ssa Sonia CONTRAFATTO   Segretario 

Università degli Studi di Palermo 

 

 

La Commissione è autorizzata a svolgere la prima riunione in modalità telematica. 

 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 




		2020-07-21T11:26:31+0000
	Antonio Romeo




