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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.D.G. n. 3720 del 08.08.2022 - GURI n. 69 del 30.08.2022, con il quale sono 
state indette le selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura di posti di 
categoria B, posizione economica B3 a tempo pieno e indeterminato e, in particolare, 
il Concorso 4 B3 - Area Amministrativa, da destinare all’Area Affari Generali, 
Patrimoniali e Negoziali; 

 
VISTO il D.D.G. n. 5674 del 02.12.2022 - Albo n. 3490 del 02.12.2022 e il successivo 
D.D.G. n. 65 del 05.01.2023 - Albo n. 38 del 05.01.2023 con i quali è stata nominata la 
Commissione esaminatrice della selezione di cui sopra; 
 
VISTA l’impossibilità, a ricoprire l’incarico di componente della Commissione di cui 
sopra, rappresentata in data 18.01.2023 dal Prof. Giovanni BRONZETTI; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del citato componente;  
 
VISTO il risultato delle operazioni di sorteggio effettuate, in data 19.01.2023, dalla 
Commissione nominata con il D.D.G. n. 4264 del 04.10.2022;              
 
CONSIDERATO che, in sostituzione del citato componente, è stato sorteggiato il 
nominativo della Prof. Giusy GUZZO;  
 

DECRETA 
 

La Prof. Giusy GUZZO è nominata quale Componente della Commissione 
esaminatrice, relativa alla selezione pubblica - Concorso 4 B3 - per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto di categoria B, posizione economica B3 a tempo pieno e 
indeterminato - Area Amministrativa, da destinare all’Area Affari Generali, Patrimoniali 
e Negoziali, in sostituzione del Prof. Giovanni Bronzetti.  
 
La Commissione con il presente decreto, nonché con i precedenti D.D.G. n. 5674 del 
02.12.2022 - Albo n. 3490 del 02.12.2022 e successivo D.D.G. n. 65 del 05.01.2023 - 
Albo n. 38 del 05.01.2023, è autorizzata a svolgere la prima riunione e/o altre riunioni 
anche in modalità telematica.  
       
Il presente decreto sarà affisso all’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di Palermo 
e sarà consultabile, sul sito web dell’Ateneo alla pagina: http://bit.ly/concorsiTA. 
 
            
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                        Dott. Roberto Agnello 
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