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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 4182 del 28.09.2022, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo di Ateneo n. 2655 
del 28.09.2022, con il quale sono state indette procedure selettive, per titoli e colloquio, 
finalizzate alla copertura di n. 19 posti di categoria EP, riservate al personale in servizio 
presso l’Università degli Studi di Palermo a tempo indeterminato nella categoria D, per le 
esigenze delle strutture decentrate e dell’Amministrazione centrale;  

VISTO  l’art. 2 lett. c) del citato bando che così recita: […] “essere in possesso della Laurea, 
Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Diploma di laurea V.O., 
Diploma Universitario V.O. e abilitazione professionale o particolare qualificazione 
professionale inerente al posto messo a selezione. 
La qualificazione professionale può essere desunta dal possesso di titoli post lauream 
quali il master universitario, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca.“ […] 

VISTO       altresì, l’art. 5 - Valutazione dei titoli - che così recita […] “ 

- SERVIZIO, fino a 20 punti [...] 

- CURRICULUM, fino a 15 punti […] 

- Il colloquio […] si svolgerà in un aula […] giorno 21.10.2022 a partire dalle ore 09.00. 

[…] 

CONSIDERATO che trattandosi di procedure interne, volte a valorizzare il sevizio prestato, la 
qualificazione professionale può essere desunta, anche, dalla qualificata esperienza 
lavorativa nella Struttura/Area di riferimento, almeno triennale, nella cat. D;  

CONSIDERATO, altresì, che i sopra citati punteggi devono essere rideterminati in relazione all’elevato 
contenuto di professionalità richiesto per la categoria di cui trattasi;  

RITENUTO opportuno di dover procedere alla integrazione e alla modifica dei citati articoli così come 
di seguito riportato: 

 

 art. 2 lett.c  
 

- Procedure 1EP, 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP, 9EP, 10EP […] “essere in 
possesso della Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, 
Diploma di laurea V.O., Diploma Universitario V.O. e abilitazione professionale o 
particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a selezione. 
 
La qualificazione professionale può essere desunta dal possesso di titoli post lauream 
quali il master universitario, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca nonché 
dalla qualificata esperienza lavorativa, nella Struttura/Area di riferimento, almeno triennale 
nella categoria D “[…];  
 
- Procedura 11EP […] “essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale, Laurea 
magistrale a ciclo unico, Diploma di laurea V.O. e dell’abilitazione all'esercizio della 
professione di avvocato; 
 

 art. 5  
 

        - SERVIZIO, fino a 15 punti [...] 

- CURRICULUM, fino a 20 punti […] 

- Il colloquio […] si svolgerà in un aula […] giorno 07.11.2022 a partire dalle ore 09.00. 
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DECRETA 
 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa gli articoli 2 lett c. e 5 del citato D.D.G. n. 4182 del 
28.09.2022, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo di Ateneo n. 2655 del 28.09.2022, sono 
così integrati e modificati: 

 

 art. 2 lett. c  
 

- Procedure 1EP, 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP, 9EP, 10EP […] “essere in 
possesso  della Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, 
Diploma di laurea V.O., Diploma Universitario V.O. e abilitazione professionale o 
particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a selezione. 
La qualificazione professionale può essere desunta dal possesso di titoli post lauream 
quali il master universitario, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca nonché la 
qualificata esperienza lavorativa nella Struttura/Area di riferimento almeno triennale nella 
categoria D “[…]  
 
- Procedura 11EP […] “essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale, Laurea 
magistrale a ciclo unico, Diploma di laurea V.O. e dell’abilitazione all'esercizio della 
professione di avvocato; 
 

 art. 5  
 

        - SERVIZIO, fino a 15 punti [...] 

- CURRICULUM, fino a 20 punti […] 

- Il colloquio […] si svolgerà in un aula […] giorno 07.11.2022 a partire dalle ore 09.00. 

 

ART. 2   I termini di presentazione delle domande sono prorogati di ulteriori 15 giorni a decorrere 
dalla precedente data di scadenza fissata al 10.10.2022;  

ART. 3  Restano salve le istanze presentate per la partecipazione alle procedure di cui al citato 
bando con la facoltà dei candidati di poterle ritirare e ripresentare.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Roberto Agnello 
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