
DIREZIONE GENERALE 
 
 

 

 
Università degli Studi di Palermo – Steri - Piazza Marina, 61 – PALERMO 
Email: proceduretab@unipa.it – Contatti telefonici: 091 238 93876 – 93019 – 93773 – 93869 – 90766 – 93658 - 93793 

1 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTO il D.D.G. n. 3721 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 C - posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato e, in particolare, 
il Concorso 6 C1 - Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati, da 
destinare all’Area Sistemi Informativi e Infrastrutture Digitali di Ateneo; 
 
VISTO il D.D.G. n. 59 del 05.01.2023 - Albo n. 35 del 05.01.2023, con il quale è stata 
nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui sopra e successivi 
D.D.G. n. 337 del 19.01.2023 - Albo n. 269 del 19.01.2023 e D.D.G. n. 685 del 
01.02.2023 - Albo n. 591 del 02.02.2023, di sostituzione del Presidente della 
Commissione esaminatrice di cui trattasi; 
  
VISTA la indisponibilità a ricoprire l’incarico di segretario della Commissione di cui 

trattasi, comunicata in data 03.02.2023 dalla Dott.ssa Miriam DANIELE; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sostituzione della citata Segretaria con 
la Dott.ssa Barbara CORLEO. 

 
DECRETA 

 
La Dott.ssa Barbara CORLEO è nominata quale Segretaria della Commissione 
esaminatrice, relativa alla selezione pubblica – Concorso 6 C1 - per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 6 posti di categoria C - posizione economica C1 a tempo pieno e 
indeterminato, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati, da destinare 
all’Area Sistemi Informativi e Infrastrutture Digitali di Ateneo, in sostituzione della 
Dott.ssa Miriam DANIELE.  
 
La Commissione con il presente decreto, nonché con i precedenti D.D.G. n. 59 del 
05.01.2023 – Albo n. 36 del 05.01.2023, D.D.G. n. 337 del 19.01.2023 - Albo n. 269 
del 19.01.2023 e D.D.G. n. 685 del 01.02.2023 - Albo n. 591 del 02.02.2023   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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