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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.D.G. n.10 del 05.01.2022 – Albo n.12 del 05.01.2022 con il quale è stata indetta la 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione 

economica D1 – Area Amministrativa-gestionale da destinare al Dipartimento STEBICEF, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno; 

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.D.G n. 567 del 03.02.2022 – Albo di Ateneo n. 361 del 03.02.2022 e ss.mm, con il quale è 
stata nominata la commissione giudicatrice della suddetta selezione pubblica; 

VISTA la comunicazione del 04.02.2022 con la quale il Presidente della Commissione della procedura 
concorsuale de quo ha informato della sua impossibilità a svolgere il suddetto incarico; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Mirella VAZZANA è disponibile a sostituire il presidente dimissionario 
della Commissione giudicatrice suddetta;  

RITENUTO pertanto, necessario procedere con la nomina del nuovo Presidente della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di categoria D 
– posizione economica D1 – Area Amministrativa-gestionale da destinare al Dipartimento STEBICEF, 
con rapporto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e con tipologia di impegno a tempo pieno; 

 
DISPONE 

 
Sono accettate le dimissioni del Prof. Marco Arculeo, pertanto la Prof.ssa Mirella VAZZANA è 
nominata Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
la copertura di n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – Area Amministrativa-gestionale 
da destinare al Dipartimento STEBICEF, con rapporto di lavoro a tempo determinato (6 mesi) e con 
tipologia di impegno a tempo pieno. La suddetta Commissione risulta così composta: 
 
 
Prof.ssa Mirella VAZZANA  Presidente 
  
Dott. Calogero SCHILLECI Componente 
 
Dott. Domenico SANFILIPPO Componente 
 
Dott. Carmelo ZAFONTI Segretario 

 
 

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

 
IL DIRETTORE  GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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